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Dal capitalismo delle piattaforme 
al capitalismo dell’autorealizza-

zione?

#StopHateforProfit (basta odio per il profitto) 
è una campagna lanciata dalla National Asso-
ciation for the Advancement of Colored People 
(Naacp) per boicottare la pubblicità su Facebo-
ok. L’accusa è che la piattaforma non faccia 
abbastanza per limitare i contenuti razzisti e 
violenti che vengono pubblicati e scambiati al 
suo interno.

Il fatto è che #StopHateforProfit è diventata 
una campagna tremendamente virale tanto 
che hanno aderito marchi molto importanti 
compreso Coca Cola! E così nel giro di una 
settimana Facebook perde a Wall Street l’8,3% 
che equivalgono a circa 7,2 miliardi in meno 
nelle tasche di Mark Zuckerberg. Un boicot-
taggio in grande stile e, a quanto pare, senza 
precedenti.

Una débacle che potrebbe essere l’ennesimo 
segnale che conferma le riflessioni fatte da 
Adam Arvdisson nel suo nuovissimo Chan-
gemaker? Il futuro industrioso dell’economia 
digitale dove si costruisce un’ipotesi sul futu-
ro del capitalismo, sulla base del parallelismo 
con il cambiamento storico che si è determi-
nato a partire dalla crisi del feudalesimo e che 
ha aperto le porte al capitalismo industriale. 
L’attuale combinazione di eventi, con una pro-
fonda e lunga crisi economica che si innesta 
in un capitalismo che non è più in grado di 
rispettare le proprie promesse e una crisi eco-
logica di dimensioni spropositate, potrebbe 
trasformare il capitalismo delle piattaforme in 
un nuovo capitalismo dell’autorealizzazione. 

Come ci ricorda Alex Giordano, parlando del 
nuovo libro di Arvidsson, un fattore-chiave 
del nuovo capitalismo potrebbe essere proprio 
quella potente volontà di autorealizzazione 
imprenditoriale che si configura come un desi-
derio globale da parte di persone che fuggono 
da un capitalismo in declino per dedicarsi ad 
attività imprenditoriali che si combinano con 
visioni di una società.

Secondo Arvidsson l’economia industriosa, la-
bor intensive and capital poor, che ha sostitu-
ito l’economia industriale è divisa in due: “da 
una parte i lavoratori del sapere, ricchi di idee 
e immaginazione che tendono a non confron-
tarsi con la complessità sociale e politica del 
mondo; dall’altra, la parte più popolare come 
l’economia pirata che forse è meno ideologica 
e meno varia, ma è molto più pragmatica ed 
efficiente nell’andare incontro ai bisogni delle 
persone”. Ed è proprio da questa combinazio-
ne tra la capacità visionaria dei knowledge 
worker e il pragmatismo dell’economia popo-
lare che potrebbe scaturire un’organizzazione 
sociale capace di tenere insieme l’efficienza e 
la creatività che ci servono per affrontare i pro-
blemi concreti.

Per parafrasare Alex Giordano: saranno so-
gnatori, visionari e gente che si arrangia a 
suggerirci come riaccendere il desiderio di 
sperimentare nuove vie di fuga per superare 
il fallimento del presente e verso un nuovo ca-
pitalismo dell’autorealizzazione?

Lo  staff di Societing4.0

#StopHateforProfit è una campagna 
lanciata per boicottare la pubblicità su 
Facebook accusata di non contrastare 
in modo fermo i contenuti razzisti e vi-
olenti. Dall’economia delle piattaforme 
stiamo andando verso l’economia 
dell’autorealizzazione?
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14 Venerdì 3 Luglio 2020 Il Sole 24 Ore

Economia & Imprese

Gruppo Grassi conquista Ase,
le accensioni per l’aerospazio
AEROSPAZIO

L’obiettivo per la neonata
società: 30 milioni 
di fatturato entro due anni

Sbarco nel settore rafforzato 
dalla contemporanea
acquisizione di Leat

Raoul de Forcade

Ase e Leat, due aziende italiane di ec-
cellenza del settore aeronautico e ae-
rospaziale, passano al gruppo Grassi.
A condurre l’operazione Raimondo 
Grassi, industriale romano che opera,
con Tea Energia e altre società, nel
settore delle rinnovabili, e ha deciso di
diversificare entrando proprio nel 
comparto dell’aeronautica. L’opera-
zione è frutto di una lunga due diligen-
ce che si è conclusa, per quanto riguar-
da Ase, durante il lockdown, mentre
per Leat poco prima che scattasse la 
chiusura generale. Ma l’iniziativa è 
emersa solo ora.

Ase è una storica azienda lombar-
da: nasce nel 1919 all’interno della Ma-
gneti Marelli, poi diventa Fiat Avio e 
infine, dal 1998, prende il nome attua-
le, controllata da diversi soci italiani 
con maggioranza detenuta, fino al-
l’arrivo di Grassi, dalla società Delta.

Per entrare nella compagine del-
l’azienda, spiega l’industriale, «abbia-
mo creato, con altri imprenditori, una
società veicolo, la Avio Equipment,
della quale io detengo la maggioran-
za, e avviato, in accordo con i vecchi 
soci di Ase, un aumento di capitale che
loro non hanno sottoscritto». In que-
sto modo, Avio Equipment ha rag-
giunto il 75% del capitale. L’operazio-
ne è stata seguita, sotto il profilo so-
cietario e fiscale, dallo studio Mar-
chetti «ed è stata complessa – afferma
Grassi – perché Ase è sottoposta al 
golden power». È questo il motivo per
cui l’acquisizione è rimasta riservata

fino a quando non è stata comunicata
l’autorizzazione governativa. In pre-
cedenza, come si è accennato, era sta-
ta acquisita la romana Leat, fondata 
nel 1972; un’azienda che oggi si occu-
pa di progettazione, produzione e
qualificazione di apparecchiature
avioniche, nuove tecnologie di pro-
dotto e aggiornamento o sostituzione

di componenti obsolete.
«Ase – ricorda Grassi – fattura 18-

20 milioni di euro l’anno, mentre Leat
circa 6 milioni. Ci siamo posti l’obiet-
tivo di raggiungere, con il gruppo for-
mato dalle due società, un fatturato di
30 milioni entro due anni». Grassi 
non quantifica l’entità dell’aumento
di capitale portato a termine con Ase
ma emerge che il valore dell’operazio-
ne è tra i 5 e 7 milioni di euro, tra rica-

pitalizzazione e investimenti pro-
grammati nel prossimo biennio. Le 
due aziende complessivamente ga-
rantisco occupazione a 130 persone 
(110 lavorano in Ase e 20 in Leat).

«Il mio gruppo – racconta Grassi –
si occupa da oltre 15 anni di rinnovabi-
li ed è attivo soprattutto nel fotovol-
taico e nell’eolico. Con Tea Energia ci
occupiamo della costruzione di im-
pianti per quei tipi di energia e abbia-
mo società più piccole che li gestisco-
no e vendono energia elettrica. Abbia-
mo operato soprattutto in Abruzzo, 
realizzando impianti, ad esempio, per
la Sicma, impresa produttrice di mac-
chine agricole, ma anche nel Lazio. 
Poi abbiamo deciso di diversificare, 
decidendo di rivolgerci al settore ae-
rospazio». Aver fatto un simile passo,
«in un momento come questo, con 
l’emergenza Covid in corso – prose-
gue Grassi – è stato un atto di coraggio
ma sia Ase che Leat sono aziende con-
solidate e strategiche e riteniamo di 
aver compiuto la mossa giusta. Ase 
produce auxiliary power unit (Apu),
cioè generatori elettrici per aerei ed 
elicotteri, senza i quali i mezzi non po-
trebbero volare. Ha clienti come Bo-

eing e Airbus e perfino l’elicottero del
presidente degli Stati Uniti, Donald 
Trump, monta un impianto di Ase. 
L’azienda sta inoltre sviluppando un
programma innovativo chiamato 
brushless, che consiste nella realizza-
zione di motori che utilizzano, per far
passare l'elettricità, campi magnetici
al posto delle spazzole di contatto: un
sistema che garantisce una maggiore
sicurezza, eliminando le scintille pro-
vocate dalle spazzole».

Leat, invece, racconta Grassi, «si
occupa di manutenzione avionica, in
particolare, della cabina di pilotaggio
di velivoli nonché di quella dei fari a 
led, con telecamere, degli elicotteri 
delle forze dell’ordine: pezzi da un 
milione di euro ciascuno. Ha anche un
magazzino storico di componenti di
ricambio di aerei militari come Cana-
dair e Aermacchi».

Sia Ase che Leat, delle quali è ad
Giuseppe D’Alò, hanno una collabora-
zione attiva con Leonardo, «che per-
mette alle due società – sottolinea 
Grassi – di dare impulso a ricerche e 
nuove tecnologie, in particolare con 
Boeing e Airbus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESA 

Thales Alenia Space
in Copernicus 
Thales Alenia Space, joint 
venture tra Thales (67%) e 
Leonardo (33%), è stata 
selezionata dall’Agenzia Spaziale 
Europea (Esa in coordinamento 
e con l’accordo della 
Commissione Europea) per le 
principali missioni del 
programma satellitare 
Copernicus di osservazione della 
Terra. Copernicus, spiega una 
nota, fornisce dati di 
osservazione della Terra per la 
protezione e il monitoraggio 
dell’ambiente, la valutazione 
delle catastrofi naturali e altri 
servizi rilevanti per la società. La 
joint venture italiana-francese 
avrà un ruolo chiave in cinque 
delle sei nuove missioni 
Copernicus guidandone tre come
prime contractor. Il volume 
totale degli ordini risultante 
dall’esito delle gare dovrebbe 
essere intorno a 1,8 miliardi di 
euro. La fase di negoziazione 
inizierà a breve e la firma dei 
contratti è prevista nelle 
prossime settimane. Hervé 
Derrey, ceo di Thales Alenia 
Space, ha dichiarato: «Vorrei 
ringraziare vivamente l’Esa per 
la fiducia accordataci con la 
partecipazione a ben cinque delle 
sei nuove missioni Copernicus, 
guidandone tre come azienda 
responsabile».

CONFITARMA

Prorogato di un anno 
il mandato di Mattioli
L’assemblea di Confitarma, la 
confederazione degli armatori 
italiani, ha deliberato 
all’unanimità di prorogare «fino 
a un anno la durata del mandato 
del presidente in carica», Mario 
Mattioli, e di tutti gli organi 
confederali «in via straordinaria, 
al fine di assicurare la continuità 
degli organi confederali durante 
l’emergenza Covid-19.

PORTO ANTICO GENOVA

Nominato il nuovo 
direttore generale
Gilberto Gagliardi Bonasegale, 
58 anni, milanese, è il nuovo 
direttore generale della Porto 
antico di Genova. Con una lunga 
esperienza alle spalle in H3G, 
dove ha ricoperto la carica di 
Sales Innovation & Agreement 
Director, occupandosi in 
precedenza della Divisione 
3Tech, di Customer Base, Sales 
Agreement e di Partnership, 
Gagliardi ha poi maturato 
esperienze imprenditoriali nel 
settore delle start up e nella 
consulenza del marketing 
strategico. Gli esordi 
professionali sono targati 
Genova, per Il Sole 24 Ore System 
e come consulente di Stazioni 
Marittime Porto di Genova.

ANGELINI PHARMA

Rosita Calabrese 
Country Manager
Nel suo ruolo riporterà al Ceo 
Pierluigi Antonelli e farà parte 
dell’Executive Leadership Team, 
il comitato direttivo dell’azienda. 
Succede a Fabio De Luca che nei 
mesi scorsi aveva già assunto il 
nuovo ruolo di Global Marketing 
Pharma. Calabrese vanta 
un’esperienza ventennale 
nell’industria farmaceutica in 
aziende multinazionali quali 
Abbott, Pfizer e AstraZeneca sia 
in Italia sia all’estero curando lo 
sviluppo e il lancio di prodotti in 
diverse aree terapeutiche come 
oncologia, vaccini, emofilia, HIV, 
cardiovascolare, CNS, antibiotici 
e in altri campi di 
sperimentazione farmacologica.

IN BREVE A Bressanone nasce
il polo europeo 
della computer vision
TECNOLOGIE

Il progetto Covison Lab
ha già raccolto 1,5 milioni
dalle imprese del consorzio

Antonio Larizza
BRESSANONE

Far nascere un hub europeo per la 
ricerca avanzata sulla computer vi-
sion, da applicare in ambiti come 
guida autonoma, robotica, modella-
zione 3D, manifattura 4.0 e intelli-
genza artificiale. È la scommessa del
Covison Lab, nato a Bressanone gra-
zie alla visione di sette tech-com-
pany del territorio: Alupress, Durst
Barbieri Electronics, Microgate, Mi-
crotec, MPD e TTControl. 

Consapevoli che nel mondo glo-
bale la competizione non è più tra 
singole imprese, ma tra sistemi ter-
ritoriali – fatti di aziende, istituzioni,
università – le società fondatrici 
hanno investito nel progetto 1,5 mi-
lioni di euro. Questo ha permesso al
consorzio di attrarre fondi della Pro-
vincia di Bolzano, per una dotazione
complessiva che sfiora i 3 milioni. 

La visione artificiale, ovvero la ca-
pacità di riprodurre digitalmente le
abilità dell’occhio umano, per poi 
“donarle” a macchine e algoritmi –
per esempio, per guidare un’auto nel
traffico o un trattore tra filari – sarà
il focus del Covision Lab, i cui uffici
e laboratori sono ospitati nella sede
della Dust, azienda specializzata in
sistemi per la riproduzione e l’elabo-
razione digitale di immagini. 

In particolare, la ricerca sarà con-
centrata su processi per acquisizio-
ne, ricostruzione e analisi 3D, con-
trollo di qualità di superfici e analisi
e modellazione del corpo umano
tramite sistemi multi-camera. Filoni
di ricerca per nuove tecnologie con
promettenti ricadute industriali, che
saranno implementate non solo per
le esigenze dei soci fondatori, ma in

prospettiva anche per conto terzi. 
Nel comitato scientifico del con-

sorzio siedono studiosi di fama in-
ternazionale come Rita Cucchiara, 
professoressa ordinaria di compu-
ter vision presso il dipartimento di 
Ingegneria Enzo Ferrari dell’univer-
sità di Modena e Reggio Emilia e di-
rettrice del laboratorio nazionale di
Intelligenza artificiale e sistemi in-
telligenti; Pietro Perona, professore
di ingegneria elettrica, computazio-
ne e sistemi neurali presso il Califor-
nia Institute of Technology e Paolo
Lugli, rettore della Libera università
di Bolzano, già preside del diparti-
mento di Ingegneria elettrica e in-
formatica del Politecnico di Monaco
di Baviera.

«Siamo orgogliosi di avere la
possibilità di far nascere un progetto
unico, che punta a rendere l’Alto 
Adige area di riferimento per la com-
puter vision in Europa», dichiara Fe-
derico Giudiceandrea, presidente
del board di Covision Lab, fondatore
di Microtec e presidente di Assoim-
prenditori Alto Adige. «L’obiettivo di
Covision Lab – continua – è quello di
produrre ricerca a livello internazio-
nale fornendo ai suoi fondatori un 
vantaggio competitivo. Per farlo vo-
gliamo attrarre giovani talenti del 
territorio, ma anche dal resto d’Italia
e dall’estero». 

Un primo risultato è già stato rag-
giunto. Il ceo di Covision Lab è Franz
Tschimben, ricercatore con espe-
rienza in computer vision rientrato
in Italia dalla Silicon Valley per gui-
dare il nuovo progetto. Ma potrebbe
essere solo l’inizio. Il centro di ricer-
ca prevede di impiegare 15 persone
entro il prossimo anno. La selezione
è già iniziata. Durante il lockdown, 
Covision Lab ha ricevuto oltre due-
cento candidature da tutto il mondo.
Ricercatori ed esperti in computer 
vision pronti a trasferirsi a Bressa-
none per continuare le loro ricerche,
con la prospettiva di poterle poi tra-
sferire al mondo delle imprese. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sace-Confindustria:
ciclo d’incontri al via 
LIQUIDITÀ

Il tour in tutta Italia servirà
a illustrare le misure anti
crisi e quelle per la ripresa

Celestina Dominelli
ROMA

L’obiettivo è chiaro: aiutare le impre-
se e le filiere sul territorio a districarsi
tra le diverse misure contenute nei 
provvedimenti varati dal governo
per far fronte agli effetti dell’emer-
genza coronavirus in modo da indi-
viduare le soluzioni più efficaci per 
accelerare la ripresa. Un momento di
dibattito e ascolto, dunque, per rilan-
ciare il tessuto produttivo. Così Sace
e Confindustria hanno deciso di uni-
re le forze promuovendo un ciclo di
incontri lungo tutta la penisola, par-
tito nei giorni scorsi dalla Campania,
che oggi farà tappa in Veneto per poi
proseguire in Piemonte, Emilia Ro-
magna, Lazio, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia e Sicilia.

Al centro del confronto organiz-
zato in collegamento web, quindi, le
misure già operative per far fronte 
alla crisi ma anche, come detto, quel-
le finalizzate a promuovere la ripar-
tenza economica. Il tutto sfruttando
la triangolazione tra Sace, pivot di 
Garanzia Italia, uno degli strumenti
principali messi in campo dall’ese-
cutivo per sostenere le aziende col-
pite dall’impatto del Covid-19 e i cui
risultati saranno illustrati durante il
tour in giro per l’Italia, i vertici delle
Confindustrie regionali e territoriali
e le banche, altro snodo cruciale del
sistema predisposto dal governo per
rispondere all’emergenza provocata
dalla pandemia. 

«Abbiamo lanciato questa serie
di incontri che toccheranno tutta
Italia - spiega Pierfrancesco Latini,
numero uno di Sace - perché cre-
diamo nelle potenzialità di un con-
fronto costruttivo con banche e
aziende, per migliorare sempre più

la nostra offerta e capacità di rispo-
sta a sostegno di tutto il tessuto im-
prenditoriale nazionale. Viviamo 
una situazione senza precedenti 
con risorse ingenti messe a disposi-
zione dal governo che le imprese
possono sfruttare per far fronte alle
proprie esigenze di liquidità e per
sostenere piani di rilancio, puntan-
do su innovazione, trasformazione
digitale, linee green e nuove oppor-
tunità di sviluppo». Per questo, pro-
segue il top manager, «riteniamo il
ruolo di Confindustria fondamen-
tale come veicolo e regia per i grandi
progetti, così come quello delle
banche che sono la cinghia di tra-
smissione imprescindibile per rea-
lizzare queste iniziative». 

Un’iniziativa importante, è il
commento di Emanuele Orsini, vice-
presidente di Confindustria con de-
lega al credito, alla finanza e al fisco,
«perché dedicata ad ascoltare le esi-
genze delle imprese e delle filiere sui
loro territori. Siamo convinti che so-
lo attraverso l’ascolto si possano de-
finire strategie di intervento davvero
efficaci per dare impulso alla ripresa
del ciclo economico. Da settembre 
sarà indispensabile guardare oltre 
l’emergenza di liquidità necessaria 
per far fronte all’impatto della crisi e
serviranno strumenti e prodotti per
assicurare il riequilibrio finanziario
delle imprese e sostenerne gli inve-
stimenti e i piani di sviluppo a lungo
termine. Inoltre occorreranno misu-
re per tutelare e potenziare le nostre
filiere strategiche».

Insomma, passata la fase emer-
genziale, le imprese auspicano in-
terventi di ampio respiro dopo quelli
già messi in pista per fronteggiare gli
effetti immediati della crisi, tra cui 
figura Garanzia Italia che, stando al-
l’ultimo conteggio diffuso nei giorni
scorsi dalla task force per l’attuazio-
ne delle misure adottate dal gover-
no, ha raggiunto finora l’asticella di
circa 8 miliardi di operazioni accom-
pagnate dalla copertura pubblica a 
favore di circa 150 aziende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BLOOMBERG

RAIMONDO
GRASSI

ha guidato
l’operazione di
acquisizione di

Ase e Leat

Marine One. L’elicottero del presidente americano Trump monta generatori elettrici realizzati dall’italiana Ase 

iGV Club Santagiusta, Sardegna.
Sul mare turchese di Costa Rei, dove si trova una delle spiagge più belle del mondo, in un borgo mediterraneo 

dai colori e dai profumi intensi e avvolgenti, c’è l’iGV Club Santagiusta. Il resort aperto a ogni desiderio: dalla 

cura dei bambini allo sport, dal piacere della buona tavola al divertimento, dallo shopping al relax per tutti. 

E soprattutto aperto ai suoi ospiti con quel senso dell’accoglienza che rende ogni iGV Club unico al mondo.

igrandiviaggi.it

La felicità è inclusa.

iGV Club.
Autentica bellezza italiana.

Certificazione basso
impatto ambientale.

PREZZI A PARTIRE DA
euro 898  
quota soggiorno adulti
8 giorni/7 notti 
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12 Martedì 30 Giugno 2020 P R I M O  P I A N O
Offrirà opportunità alle start-up italiane e internazionali nell’ambito dell’innovazione

A Torino il polo digitale Microsoft
L’hub per aziende sorgerà alle Offi cine grandi riparazioni

DI GAETANO COSTA

Si chiama Tech revo-
lution factory. Ed è la 
prima piattaforma per 
l’innovazione di Mi-

crosoft. Obiettivo: accrescere 
e consolidare business innova-
tivi su scala globale. Il colosso 
statunitense dell’informatica, 
per offrire opportunità concre-
te a nuove start-up nazionali 
e internazionali, ha scelto le 
Officine grandi riparazioni di 
Torino. Con l’Italia al centro 
del progetto.

Le Ogr sono nate nel 
capoluogo piemontese nel 
1895 per la manutenzione di 
locomotive e vagoni ferroviari. 
Nel corso dei decenni si sono 
trasformate in un polo di ricer-
ca e innovazione all’avanguar-
dia per grandi multinazionali. 
Come Microsoft. «La Tech re-
volution factory», ha spiegato 
il direttore generale delle Ogr, 
Massimo Lapucci, «si de-
clinerà in tre linee di azione: 
aiutare i giovani founder con 
programmi di accelerazione 
in grado di lanciarli verso il 
successo internazionale, sup-
portare l’imprenditoria sociale 
e il suo impatto mettendo a di-
sposizione tecnologie innovative 
e sviluppare le competenze digi-
tali delle imprese, dei cittadini e 
dei giovani studenti per formare 
l’Italia di oggi e di domani. Ogr 
e Microsoft uniscono le forze per 
una nuova, grande sfi da: accele-
rare la rivoluzione digitale, asset 
fondamentale su cui costruire la 
ripresa e, in prospettiva, il rilan-
cio della città, della Regione e 
dell’intero paese in un momento 
storico così cruciale». 

Il primo programma pia-
nifi cato in ambito di acce-
lerazione, che prenderà il via 
all’inizio del 2021, è dedicato al 
settore del gaming: progettuali-
tà che fanno parte del program-
ma internazionale Microsoft for 
startups per il quale la multina-
zionale fondata da Bill Gates ha 
stanziato 500 milioni di dollari. 
Il cuore del progetto si sviluppe-
rà nelle Ogr Tech, un hub di 12 
mila metri quadrati focalizzato 

su start-up, industrie creative 
e smart data. «Dopo l’annuncio 
di Microsoft for startups si fa 
sempre più concreto l’impegno 
di Microsoft sul territorio pie-
montese, e in particolare nella 
città di Torino», ha sottolineato 
l’amministratore delegato di Mi-
crosoft Italy, Silvia Candiani. 
«Con Ogr Tech lavoriamo per 
estendere l’accesso a nuove com-
petenze e a nuovi strumenti a 
giovani imprenditori e imprese, 

accelerando così l’innovazione 
digitale, che mai come ora è in-
dispensabile per questa fase di 
ripartenza del paese».

La partnership tra Mi-
crosoft e le Offi cine grandi 
riparazioni era stata uffi cializ-
zata lo scorso dicembre. «Siamo 
orgogliosi di ampliare il nostro 
impegno a sostegno della com-
munity di start-up in Italia in 
collaborazione con Ogr Tech», 
aveva dichiarato l’executive 

vicepresident and president di 
Microsoft global sales, Jean-
Philippe Courtois. «Insieme 
possiamo rafforzare l’ecosiste-
ma digitale, accelerare l’innova-
zione e aumentare le possibilità 
di accesso a nuove competenze 
che aiuteranno tutti gli italiani, 
dai giovani imprenditori alle im-
prese del territorio, a partecipa-
re alla trasformazione digitale 
del paese».

© Riproduzione riservata 

DI ANDREA GIACOBINO

Un anno di crescita il 2019 per 
Santander Consumer Bank (Scb), 
banca di credito al consumo pre-
sieduta da Ettore Gotti Tede-

schi e guidata da Alberto Merchiori, 
emanazione del colosso creditizio spagnolo. 
Il bilancio civilistico dello scorso anno, in-
fatti, si è chiuso con un utile netto di 81,2 
milioni di euro rispetto ai 79,4 milioni del 
precedente esercizio, che l’azionista unico 
Santander Finance ha deciso di distribuire 
come dividendo per 77 milioni. Una fotogra-
fi a di migliorata redditività viene dall’eserci-
zio consolidato che evidenzia anno su anno 
progressi dell’utile da 117,1 a 135,1 milioni 
e del margine d’interesse da 306,4 a 386,6 
milioni; mentre le commissioni nette sono 
progredite da 60,6 a 74,3 milioni.

V’è da osservare che quello passato 
è stato un buon anno per il credito al con-
sumo in Italia, soprattutto per i fi nanzia-
menti automotive: in questo segmento Scb 
ha dato il via quattro anni fa a Banca Psa 
Italia in jointventure paritetica con l’omo-
nimo gruppo automobilistico francese. Nel 
segmento automotive Scb ha registrato un 
incremento dell’erogato del 14% comples-
sivo di oltre 4,6 miliardi al quale Banca 

Psa ha contribuito con un erogato di un 
miliardo. Il prestito fi nalizzato è cresciuto 
del 22% (355 milioni di erogato), il leasing 
del 45% (566 milioni) e lo stock fi nancing 
del 3% a 1,6 miliardi. In calo la cessione del 
quinto (-10%) con 1,3 miliardi di erogato, le 
carte di credito (-19%) a 5 milioni e i prestiti 
personali (-11%) con 625 milioni erogati. 

Scb, con un indebitamento netto di 
5,6 miliardi, nel 2019 oltre ad aderire ai 
due Tltro della Bce per miliardo, ha fi naliz-
zato una nuova cartolarizzazione ottenendo 
558 milioni dalla cessione di parte del titolo 
Senior di classe A e a fi ne anno ha chiuso 
un’operazione di pronti contro termine con 
durata trimestrale per un ammontare di 79 
milioni con un investitore istituzionale. In-
fi ne la banca, che ha registrato una raccolta 
da clientela retail sui conti di deposito per 
1,2 miliardi, detiene in portafoglio titoli di 
stato italiano che a fi ne 2019 ammontava-
no a 400 milioni per far fronte ai requisiti 
regolamentari di liquidità.

Giochi preziosi,
acquisizioni redditizie

Enrico Preziosi ha le carte in regola 
per l’ipo di Giochi Preziosi. Il bilan-

cio consolidato 2019 della principale 
azienda italiana di giochi, infatti, s’è 
chiuso con ricavi netti saliti anni su 
anno da 403 a 546,8 milioni di euro 
e un ebitda in progresso da 56 a 79,3 
milioni mentre l’utile netto ha tenuto a 
28,1 milioni dai 29,3 milioni del 2018. 
C’è da osservare che il perimetro del 
gruppo è mutato nell’esercizio per le 
acquisizioni prima dei giocattoli e pelu-
che Trudi, poi della spagnola Famosa. 
Nel dettaglio, così, le vendite dell’area 
toys sono progredite anno su anno da 
356 a 512 mln grazie al contributo del-
le acquisizioni per 97 milioni e per 59,5 
mln dalla crescita organica. 

Tra le line di prodotti che hanno con-
tribuito ai ricavi si confermano le «Lol 
Surprise», ma anche gli storici «Ciccio-
bello» e «Gormiti».

 Il patrimonio netto di gruppo a fine 
2019 era pari a 231,7 mln mentre la 
posizione finanziaria netta a debito è 
peggiorata da 72 a 235 mln perché com-
prende anche le pfn delle due società 
comprate (89,8 mln) oltre al loro costo di 
acquisto (40,7 mln). 

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

Anno ok per Santander Consumer Bank (Scb)

Commentando in prima pagi-
na le polemiche dimissioni di Vitto-
rio Feltri dall’Ordine dei giornali-
sti, Alessandro Sallusti, direttore 
del Giornale, scrive: «Dovete sapere 
che per esercitare la professione di 
giornalista bisogna essere iscritti 
all’Ordine – inventato dal fascismo 
per controllare l’informazione – e 
sottostare alle sue regole deonto-
logiche». Non è corretto dire che 
l’Ordine fu inventato dal fascismo. 
Il primo riconoscimento giuridico 
della professione giornalistica risale 
al Regno d’Italia, alla legge numero 
406 del 9 luglio 1908. In seguito, re 
Vittorio Emanuele III promulgò la 
legge numero 2307 del 31 dicembre 
1925, che all’articolo 1 stabiliva: «Il 
direttore o il redattore responsabile 
deve essere iscritto nell’albo profes-
sionale dei giornalisti». L’Ordine dei 
giornalisti propriamente detto nac-
que invece con la legge numero 69 
del 3 febbraio 1963. A presentarla 
fu il dc Guido Gonella, ministro 
di Grazia e Giustizia, che divenne il 
primo presidente dell’Ordine.

La Verità pubblica una foto di 
Vittorio Sgarbi cacciato da Monte-
citorio per ordine della presidente di 
turno Mara Carfagna. «I questori 

l’hanno trascinato fuori a forza», re-
cita la didascalia. In realtà a porta-
re fuori di peso dall’Aula il deputato 
sono cinque commessi. I questori del-
la Camera sono soltanto tre e non 
movimentano corpi umani.

 
Incipit della rubrica Malebolge 

di Aldo Nove sulla prima pagina di 
Avvenire: «La poesia è il regno del 
silenzio che si (rivela), che si conce-
de all’impossibile paradosso del farsi 
toccare. Il vero silenzio non signifi ca 
una mera entità negativa, tale da ri-
manere inespressa, ma un comporta-
mento attivo, una commozione fervi-
da della vita interiore, commozione 
nella quale tale silenzio diviene pa-
drone di sé stesso». Bei tempi quando 
il silenzio era d’oro.

Dalla rubrica Verità nascoste 
del Manifesto, che reca le fi rme di 
ben tre autori, Sarantis Thanopu-
los, Francesco Bollorino e Gil-
berto Di Petta: «Sarantis ha reso 
una stringente ermeneutica del con-
tenuto del delirio di Gerolamo che, 
evidentemente, nessuno dei clinici 
che egli ha incontrato, è stato mai 
in grado di fare. Purtroppo si tratta, 
o si sarebbe trattato, se mai il pa-
ziente avesse incontrato un clinico 

di formazione psicodinamica, di una 
lettura “a posteriori”, ovvero dopo la 
tragedia, poiché Gerolamo, come an-
cora oggi accade, non è venuto all’os-
servazione clinica se non dopo il de-
litto. Dunque il primo punto critico è 
riuscire ad offrire, a queste persone, 
l’aiuto prima dell’agito. Il secondo 
punto è che questo delirio, oltre che 
ad un’analisi del contenuto, si presta 
ad una analisi della forma, ovvero 
del suo modo di strutturarsi». Con-
cordiamo su un punto: il delirio.

Titoli da un’edizione del Corrie-
re della Sera: «La guerra (a parole) 
sui vitalizi». «Un metro di distanza 
(da bocca a bocca)». «Quelle conver-
sazioni tra Conte e Berlusconi (che 
fanno irritare il segretario del Pd)». 
«Quali errori (di Trump) hanno 
portato alla crisi». «Da Bertinotti e 
Dini (e Cicciolina). Il fronte degli 
irriducibili». «La vittima in più (mai 
identifi cata) tra i misteri della stra-
ge di Bologna». Provate a togliere le 
sei – dodici – parentesi: i titoli stan-
no in piedi lo stesso. Allora perché 
metterle? 

Stefano Balassone, critico te-
levisivo di Repubblica, nella rubrica 
Onda su onda analizza la serie Cu-

ron di Netfl ix: «La regia ci va pesan-
te sul piano espressivo del terrore. 
Ma la non sfugge alla maledizione 
della noia». E più avanti: «Se la sce-
neggiatura non fosse tirata via come 
l’attuale, la serie potrebbe procedere 
ben oltre le sette puntate perché la 
lacustre fabbrica di mostri è sem-
pre incinta, là e per uno vecchio che 
fai fuori altri ne sorgono, anche dai 
buoni di una stagione e potenziali 
pessimi nell’altra». Infi ne: «Tuttavia, 
prima di scrivere e riscrivere per 
costruire trame di sostanza, assicu-
ratevi che l’audio sia distinguibile». 
Vale anche per le recensioni.

Dall’Osservatore Romano: «Fi-
glio del dopoguerra, Carlo Petrini 
ha vissuto l’era delle macerie e del-
la rinascita di un intero Paese. Fon-
datore e presidente di “Slow Food”, 
da trent’anni promuove un’idea di 
prossimità opposta a un’economia 
che strozza gli orizzonti a prezzo 
di disuguaglianze feroci». E noi che 
pensavamo promuovesse solo il pe-
corino di Farindola e il sedano rosso 
di Orbassano.

Stefano Lorenzetto
(www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

© Riproduzione riservata
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Sospesa la pubblicità sul social network. Il fondatore perde il podio dei più ricchi del mondo
Alla campagna hanno già aderito The North Face, Unilever e Procter & Gamble. Titolo in picchiata

“Diffonde odio e razzismo”
Coca-Cola boicotta Facebook
E ora Zuckerberg trema

IL RACCONTO

«È chiaro che Fa-
cebook e il suo 
ceo, Mark Zuc-
kerberg,  non  

sono semplicemente negligen-
ti ma, nei fatti, compiaciuti del-
la diffusione della disinforma-
zione nonostante i danni irre-
parabili causati alla nostra de-
mocrazia». Il messaggio porta 
la firma della National Associa-
tion for the Advancement of 
Colored  People  (Naacp),  la  
stessa che 24 ore prima aveva 
inaugurato  l’iniziativa  #Sto-
pHateforProfit (basta odio per 
il profitto), una campagna vol-
ta a boicottare la pubblicità su 

Facebook. L’accusa è che il re 
dei social non faccia abbastan-
za per limitare i contenuti raz-
zisti e violenti sulla sua piatta-
forma. 

Il 19 giugno, il profilo uffi-
ciale del colosso dell’abbiglia-
mento sportivo The North Fa-
ce ritwitta il cinguettio di Naa-
cp,  commentando:  «We  are  
in, we are out Facebook», ade-
riamo alla campagna e siamo 
fuori dal social. The North Fa-
ce diventa il pioniere dell’atti-
vismo della Corporate Ameri-
ca nel «digitally correct», effet-
to delle proteste seguite all’uc-
cisione  dell’afroamericano  

George Floyd durante l’arre-
sto da parte di quattro agenti 
bianchi. Dimostrazioni su di-
mostrazioni (a volte non paci-
fiche e talvolta  pretesto  per 
saccheggi) alle quali il presi-
dente Donald Trump ha rispo-
sto in maniera disordinata e 
muscolare, e con controverse 
invettive sui social. A farne le 
spese,  in  ultima  istanza,  è  
Mark Zuckerberg, un perso-
naggio che non si può definire 
un suo alleato, a cui si addos-
sa la colpa di non aver «segna-
lato» presunti incitamenti al-
la violenza da parte dell’inqui-
lino della Casa Bianca. 

Nel giro di una settimana 
Facebook perde a Wall Street 
l’8,3% e Zuckerberg si  vede 
più «povero» di 7,2 miliardi di 
dollari di ricchezza persona-
le, ora calata a 82,3 miliardi, 
scendendo,  nella  classifica  
dei Paperoni del Pianeta, alle 
spalle  di  Bernard  Arnault,  
boss di Louis Vuitton, che rag-
giunge sul podio Jeff Bezos e 
Bill Gates.

«Viviamo  in  un  momento  
culturale doloroso. Crediamo 
che la normalità non sia abba-
stanza e siamo convinti di ave-
re bisogno di cambiamenti po-
sitivi, subito», spiega Steve Le-
snard, direttore marketing di 
The North Face, prima big del-
la Corporate America ad unir-
si alla fronda di imprese più 
piccole. A seguirla subito do-
po  sono  Patagonia,  Eddie  
Bauer, Magnolia Pictures, Ve-
rizon,  Ben  &  Jerry,  Lulule-
mon e Jansport, per arrivare 
ad Unilever, gigante olande-
se-britannico titolare di 400 
marchi  tra  i  più  diffusi  nel  
campo dell’alimentazione, be-
vande, prodotti per l’igiene e 
per la casa. Lo stesso che lo 
scorso anno ha speso 42,4 mi-
lioni di dollari di pubblicità su 
Facebook. Per il social scatta 
l’allarme rosso. La creatura di 
Zuckerberg  realizza  il  98%  
dei suoi 70 miliardi di dollari 
di ricavi annuali proprio con 
le pubblicità, detenendo la se-
conda fetta più grande di mer-

cato delle inserzioni digitali e 
rappresentando lo strumento 
più efficace ed economico per 
raggiungere  direttamente  i  
consumatori. Di fatto un inve-
stimento irrinunciabile per le 
aziende. Ecco perché l’emor-
ragia di inserzionisti mette in 
allarme non solo Menlo Park 
(sede di Fb) ma tutta la Sili-
con Valley. 

«Investiamo miliardi di dol-
lari ogni anno per mantenere 
la nostra comunità sicura», in-
terviene  in  una  nota  Face-
book, annunciando modifiche 
alle procedure di controllo. Co-
me l’etichettatura dei post che 
includono informazioni lega-
te alle elezioni, e una stretta su 
un ampia categoria di contenu-
ti d’odio nelle pubblicità. 

L’onda della protesta però 
non si arresta, e venerdì pome-
riggio a schierarsi con #Sto-
pHateforProfit sono Honda e 
Coca Cola, la quale annuncia 
la sospensione delle pubblici-
tà su tutte le piattaforme social 
per 30 giorni. La scelta del gi-
gante delle bollicine appare co-
me una sentenza, non solo per 
i 22,1 milioni di dollari di pub-
blicità  spesi  su  Facebook  lo  
scorso anno, e i 18 milioni su 
Twitter, ma anche perché la so-
cietà di Atlanta è considerata 
una sorta di «influencer» della 
Corporate America. 

Una sentenza che condanna 
tutto il mondo social, sebbene 
Facebook sia considerata più 
colpevole per non aver segna-
lato  determinati  comporta-
menti di Trump, e non solo, co-
me invece aveva fatto da Twit-
ter. Ad esempio quella della 
presunta frode sul voto per po-
sta, o il post «Quando iniziano 
i saccheggi iniziano gli spari».

Eppure non è la prima volta 

che si registra un boicottaggio 
del social. Nel 2018, sulla scia 
dello  scandalo  Cambridge  
Analytica, Tesla, Mozilla e al-
tre società voltarono le spalle 
a Zuckerberg. «Questa volta è 
diverso - spiega Jess Richards, 
guru di Havas Media, al sito 
Adweek  -  l’approccio  “lais-
sez-faire” di Facebook ha in-
dotto a una rivalutazione cul-
turale delle imprese». E que-
sto è avvenuto non solo da par-
te degli inserzionisti, ma della 
potente  lobby  delle  agenzie  
pubblicitarie. Influenti opera-
tori  si  sono riposizionati  sul  

«digitally correct»: Goodby Sil-
verstein, il cui portafogli clien-
ti include Pepsi, Bmw e Ado-
be, ha aderito al #StopHate-
forProfit  e  ha incoraggiato i  
suoi clienti a fare lo stesso. Lo 
stesso ha fatto Dentsu Group’s 
360i, che rappresenta United 
Airlines e Hyatt. «Per le dimen-
sioni del cambiamento sociale 
che sta travolgendo il Paese, 
dalla pandemia allo choc eco-
nomico, sino alle proteste raz-
ziali,  questo  boicottaggio  è  
senza precedenti». Come dire, 
questa volta sarà diverso. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo scorso 18 giugno, 
alle 8.35 del mattino 
ora di New York, sul-
la piattaforma Twit-

ter appare un cinguettio dai 
contenuti durissimi: «È chia-
ro che Facebook e il suo Ceo, 
Mark Zuckerberg, non sono 
semplicemente  negligenti  
ma, nei fatti, compiaciuti del-
la diffusione della disinfor-
mazione nonostante i danni 
irreparabili  causati  alla no-
stra democrazia». Il messag-
gio porta la firma della Natio-
nal Association for the Ad-
vancement of Colored Peo-
ple (Naacp), la stessa che 24 
ore prima aveva inaugurato 
l’iniziativa #StopHateforPro-
fit (basta odio per il profitto), 
una campagna volta a boicot-
tare  la  pubblicità  su  Face-
book. L’accusa è che il re dei 
social non faccia abbastanza 
per limitare i contenuti razzi-
sti e violenti sulla sua piatta-
forma. 

Il 19 giugno, il profilo uffi-
ciale del colosso dell’abbiglia-
mento sportivo The North Fa-
ce  ritwitta  il  cinguettio  di  
Naacp, commentando: «We 
are in, we are out Facebook», 
aderiamo  alla  campagna  e  
siamo fuori  dal  social.  The 
North Face diventa il pionie-
re dell’attivismo della Corpo-
rate  America  nel  «digitally  
correct», effetto delle prote-
ste  seguite  all’uccisione  
dell’afroamericano  George  
Floyd  durante  l’arresto  da  
parte di quattro agenti bian-
chi. Dimostrazioni su dimo-
strazioni (a volte non pacifi-
che  e  talvolta  pretesto  per  

saccheggi) alle quali il presi-
dente Donald Trump ha ri-
sposto in maniera disordina-
ta e muscolare, e con contro-
verse invettive sui social. A 
farne le spese, in ultima istan-
za,  è  Mark Zuckerberg,  un 
personaggio che non si può 
definire un suo alleato, a cui 
si  addossa  la  colpa  di  non 
aver «segnalato» presunti in-
citamenti  alla  violenza  da  
parte dell’inquilino della Ca-
sa Bianca. 

Nel giro di una settimana 
Facebook  perde  a  Wall  
Street l’8,3% e Zuckerberg si 
vede più «povero» di 7,2 mi-
liardi di dollari di ricchezza 
personale, ora calata a 82,3 
miliardi,  scendendo,  nella  
classifica  dei  Paperoni  del  
Pianeta,  alle  spalle  di  Ber-
nard Arnault, boss di Louis 
Vuitton,  che  raggiunge  sul  
podio Jeff Bezos e Bill Gates.

«Viviamo in un momento 
culturale  doloroso.  Credia-
mo che la normalità non sia 
abbastanza e siamo convinti 

di avere bisogno di cambia-
menti positivi, subito», spie-
ga Steve Lesnard, direttore 
marketing di The North Fa-
ce, prima big della Corporate 
America ad unirsi alla fronda 
di imprese più piccole. A se-
guirla subito dopo sono Pata-
gonia, Eddie Bauer, Magno-
lia Pictures, Verizon, Ben & 
Jerry, Lululemon e Jansport, 
per arrivare ad Unilever, gi-
gante olandese-britannico ti-
tolare di 400 marchi tra i più 
diffusi nel campo dell’alimen-
tazione,  bevande,  prodotti  
per l’igiene e per la casa. Lo 
stesso che lo scorso anno ha 
speso 42,4 milioni di dollari 
di  pubblicità  su  Facebook.  
Per il social scatta l’allarme 
rosso. La creatura di Zucker-
berg realizza il 98% dei suoi 
70 miliardi di dollari di ricavi 
annuali proprio con le pubbli-
cità,  detenendo la  seconda 
fetta più grande di mercato 
delle inserzioni digitali e rap-
presentando  lo  strumento  
più  efficace  ed  economico  

per raggiungere direttamen-
te i consumatori. Di fatto un 
investimento  irrinunciabile  
per le aziende. Ecco perché 
l’emorragia  di  inserzionisti  
mette  in  allarme  non  solo  
Menlo Park (sede di Fb) ma 
tutta la Silicon Valley. 

«Investiamo  miliardi  di  
dollari ogni anno per mante-
nere la nostra comunità sicu-
ra», interviene in una nota Fa-
cebook, annunciando modifi-
che alle procedure di control-
lo. Come l’etichettatura dei 
post che includono informa-
zioni legate alle elezioni,  e 
una stretta su un ampia cate-
goria di contenuti d’odio nel-
le pubblicità. 

L’onda della protesta però 
non si arresta, e venerdì po-
meriggio  a  schierarsi  con  
#StopHateforProfit  sono  
Honda e Coca Cola, la quale 
annuncia la sospensione del-
le pubblicità su tutte le piatta-
forme social per 30 giorni. La 
scelta del gigante delle bolli-
cine appare come una senten-
za, non solo per i 22,1 milioni 
di dollari di pubblicità spesi 
su Facebook lo scorso anno, 
e i 18 milioni su Twitter, ma 
anche  perché  la  società  di  
Atlanta è considerata una sor-
ta di «influencer» della Cor-
porate America. 

Una sentenza che condan-
na tutto il mondo social, seb-
bene Facebook sia considera-
ta più colpevole per non aver 
segnalato determinati com-
portamenti di Trump, e non 
solo, come invece aveva fatto 
da Twitter. Ad esempio quel-
la della presunta frode sul vo-
to per posta, o il post «Quan-
do iniziano i saccheggi inizia-
no gli spari».

Eppure non è la prima vol-
ta che si registra un boicottag-
gio del social. Nel 2018, sulla 
scia dello scandalo Cambrid-
ge Analytica, Tesla, Mozilla e 
altre  società  voltarono  le  
spalle a Zuckerberg. «Questa 
volta è diverso - spiega Jess 
Richards, guru di Havas Me-
dia, al sito Adweek - l’approc-

cio  “laissez-faire”  di  Face-
book ha indotto a una rivalu-
tazione culturale delle impre-
se». E questo è avvenuto non 
solo da parte degli inserzioni-
sti, ma della potente lobby 
delle  agenzie  pubblicitarie.  
Influenti operatori si sono ri-
posizionati sul «digitally cor-
rect»: Goodby Silverstein, il 
cui portafogli clienti include 
Pepsi, Bmw e Adobe, ha ade-
rito al #StopHateforProfit e 
ha incoraggiato i suoi clienti 
a fare lo stesso. Lo stesso ha 
fatto  Dentsu  Group’s  360i,  
che rappresenta United Airli-

nes e Hyatt. «Per le dimensio-
ni del cambiamento sociale 
che sta travolgendo il Paese, 
dalla pandemia allo choc eco-
nomico,  sino  alle  proteste  
razziali, questo boicottaggio 
è senza precedenti». Come di-
re, questa volta sarà diverso. 

—
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Le organizzazioni di 
suprematisti bianchi 
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Ecco come il network
perde la fiducia degli utenti

Dati gonfiati
Facebook,peroltreun
anno,avrebbe
intenzionalmente
gonfiatoidatideltempo
mediodivisionedivideo
pubblicitari inseritia
pagamentosulsocial.
Secondoalcune
denunceitempi
sarebberostati
aumentati, inalcuni
casi,sinoal900%

Il caso Trump
Agliutentinonè
piaciutol’approcciodel
laissez-faireadottatoda
Facebooksucontroversi
messaggipubblicatida
DonaldTrump

Cambridge Analytica
Haraccoltoidatidi
milionidiaccount
Facebooksenza
consensoelihausatiper
propagandapolitica

Il boicottaggio

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Giugno

L'andamento del titolo dal 17 giugno I 5 principali inserzionisti

17 giugno
La Naacp
lancia la campagna
di boicottaggio
#Stophateforprofit

19 giugno
The North Face

23 giugno
Ben & Jerry, Patagonia

26 giugno
Coca-Cola, Unilever, Levi's,

Procter & Gamble, Honda

Dati in milioni di dollari

Nel 2019 Facebook
ha guadagnato
69,7 miliardi
di dollari
dalla pubblicità

Il boicottaggio ha fatto perdere a Zuckerberg 7,2 miliardi
di dollari portando il suo patrimonio a 82,3 miliardi.
Zuckerberg è scivolato al quarto posto nella classifica
dei Paperoni, superato dal re del lusso Bernard Arnault,
boss di Louis Vuitton, sul podio con Je� Bezos e Bill Gates

Il titolo
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l'8,3%
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Le aziende che hanno sospeso la pubblicità

Dopo quello dolce, fragile e corag-
gioso compiuto qui tra noi

Anna Maria Re Ramadori
ha iniziato un nuovo cammino: la-
sciati soli, affranti ma sereni, Sandro, 
dopo oltre settant’anni insieme, e 
Andrea, con Silvia, le augurano con 
tutto il cuore un viaggio felice e ra-
dioso. Un grazie affettuoso a tutto il 
personale della Millenium, al dottor 
Martini, alla dottoressa Ferro e all’in-
tero reparto delle OGR, per l’umanità 
e la vicinanza con cui l’han curata, 
accudita e accompagnata a questo 
nuovo inizio. S. Rosario domenica 28 
ore 18 e Funerali martedì 30 ore 11 
Parrocchia S. Massimo.

Torino, 26 giugno 2020

Genta dal 1848 - Torino
 

Siamo affettuosamente vicini a San-
dro e Andrea. Leonilde, Carla, Loren-
zo e Andrea.

E’ mancato

Luigi Corbani
anni 96

lo annuncia la figlia Mariella con 
Antonio, gli adorati nipoti Alberto e 
Martino, nipoti cugini e parenti tutti. 
Funerali avranno luogo in Torino, lu-
nedì 29 c.m. alle ore 10, chiesa del 
Frassati ospedale Cottolengo. La 
cara salma verrà tumulata nel cimi-
tero di Rocca Canavese.

On. Fun. Fanelli&C Ciriè 
E’ mancato

Gianni Crivellaro
Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio con possibilità di adesione su 
www.giubileo.com

Torino, 27 giugno 2020

Casa Giubileo
011.8181

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Renato Farina
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucia, nipoti e parenti tutti. Funerali 
lunedì 29 giugno ore 14 Chiesa S. 
Elisabetta - Collegno.

Grugliasco, 26 giugno 2020

Miletto L. - Grugliasco
 

E’ mancato

Maurizio Ivaldi
Lo annuncia la famiglia, necrologio 
online con libro firme virtuale su 
www.giubileo.com

Torino, 25 Giugno 2020

Casa Giubileo

011.8181

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Ester Prandi
in Argentino

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il marito 
Matteo, la figlia Chiara con Andrea, il 
genero Michele, i nipoti Ilaria, Daniele, 
Ivan, Maurizio, Mirco e parenti tutti. Fu-
nerale Martedì 30 ore 11.30 nella par-
rocchia S. Anna. Santo Rosario Lunedì 
29 ore 18.30 presso Casa Funeraria 
EuroFunerali, Via Sestriere 21, Torino.

Torino, 27 giugno 2020

Casa Funeraria Eurofunerali 
011.389335

 
E’ mancata

Angelina Volpe
in Amadori

Lo annuncia la famiglia, necrologio 
online con libro firme virtuale su 
www.giubileo.com

Torino, 26 giugno 2020

Casa Giubileo - 011.8181

RINGRAZIAMENTI

I familiari di

Maddalena Benetti
in Barbini

ringraziano per la partecipazione, vi-
deomessaggio su www.giubileo.com

Casa Giubileo
011.8181

  
I familiari di

Fabrizio Fabbri
ringraziano per la partecipazione, vi-
deomessaggio su www.giubileo.com

Casa Giubileo
011.8181

  
I familiari di

Remo Saggioro
ringraziano per la partecipazione, vi-
deomessaggio su www.giubileo.com

Casa Giubileo
011.8181

 

ANNIVERSARI

2015 28 giugno 2020

Celina Antonioli Mereu
Con infinito rimpianto la ricordano il 
marito Pier Giorgio; i figli Francesco 
con Maddalena, Pietro con Elena; i 
nipoti Alessandro, Eleonora, Ludovi-
ca, Federica e Giulia; la sorella Paola 
e i parenti tutti. Messa Anniversaria 
lunedì 29 ore 18 Parrocchia B.V. delle 
Grazie, Crocetta, in Torino.

 

2005  2020

Rosanna Nervi Negro
Sempre.

 

1995 28 giugno 2020

Stefano Sardi
Ti ricordo sempre. Mamma.

www.manzoniadvertising.it

La piattaforma 
è accusata di non fare 
nulla per combattere 

la disinformazione

In una settimana 
bruciati 7 miliardi del 
patrimonio personale

del re dei social 

JEFF CHIU/AP

Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, dopo aver visto andare in fumo miliardi di dollari, ha replicato alla 
campagna di boicottaggio della pubblicità con una nota: «Cambieremo le procedure di controllo»

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

8
I milioni di inserzionisti 

pubblicitari 
solo sulle pagine

di Facebook

98%
La percentuale sui 70 
miliardi di dollari di 

ricavi annuali realizzati 
con la pubblicità

11,8
I milioni di dollari 
investiti nei primi 

6 mesi del 2020 
dal gigante Unilever

FRANCESCO SEMPRINI 

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO DELLA CSP S.P.A. N. 20/2019

Comunicazione ex art. 171 L.F. di apertura della procedura di concordato preventivo della “CSP S.p.A.” (Trib. Napoli n. 20/2019)

Con la presente si comunica che il Tribunale di Napoli, Sez. VII civile - Fallimentare, con decreto del 22.05.2020, comunicato dalla cancelleria in data 01.06.2020, in ossequio 

all’art. 163 l.f. ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società CSP S.p.A., con sede in Napoli, alla Via Seconda Traversa Fumaroli n. 12, nominando 

G.D. il dott. Virgilio Dante Bernardi e Commissario Giudiziale lo scrivente Avv. Piergiuseppe Di Nola.

Col provvedimento depositato in data 15.06.2020 il Tribunale di Napoli ha ordinato la CONVOCAZIONE DEI CREDITORI PER L’UDIENZA DEL 29 OTTOBRE 2020, ORE 
11:00, nell’aula del G.D., Dott. Virgilio Dante Bernardi, presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A, Piano 15.
Col medesimo provvedimento il Tribunale di Napoli, atteso l’ingente numero di creditori cui inviare le comunicazioni di legge (molti dei quali privi di indirizzo di p.e.c.) ha 

altresì autorizzato il Commissario Giudiziale ad effettuare la presente comunicazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui seguenti quotidiani nazionali: “La 
Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa” ed “Il Mattino”, nonché sul sito www.procedure.it.

È necessario che i SIGNORI CREDITORI comunichino allo scrivente Commissario Giudiziale (all’indirizzo cp202019napoli@pec.it) IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA e le successive eventuali variazioni.
Nel caso in cui, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione sui sopra citati quotidiani nazionali, fosse omessa l’indicazione del proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata, nonché nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le co-

municazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Napoli.

La proposta di concordato formulata dalla società consiste «da un lato, nel riallineamento della pregressa esposizione debitoria, a propria volta da conseguire con la sva-

lutazione degli oneri capitalizzati non recuperabili, con la transazione fiscale e con l’apporto di finanza esterna; dall’altro lato, nel rilancio della impresa, da conseguire con 

l’acquisizione di risorse da impiegare nei settori industriali che da sempre hanno garantito a CSP utili non virtuali, da indentificare in quelli della P.A., della Banche, delle 

Assicurazione e dei servizi)».

La proposta concordataria prevede sei classi di creditori (di cui cinque con diritto di voto) e ne propone il pagamento nei seguenti termini:

1) pagamento integrale delle spese in prededuzione (totale oneri di procedura);

2) pagamento integrale del debito nei confronti del personale dipendente entro 23 mesi;

3) pagamento integrale dei professionisti entro 24 mesi;

4) pagamento integrale del debito nei confronti degli enti previdenziali entro 12 mesi;

5) pagamento del debito tributario come da proposta di transazione fiscale (nella misura del 100% del debito tributario non contestato per la somma di € 7.000.000,00 e 

del 5% per la restante parte degradata a chirografo, con un soddisfacimento complessivo del 24% dei debiti liquidati; nonché nella misura del 100% del debito tributario 

contestato per la somma di € 3.000.000,00 e del 5%

per la restante parte degradata a chirografo, con un soddisfacimento complessivo del 12% del debito contestato);

6) pagamento del debito chirografario in misura ridotta (5%), che include anche la quota del debito tributario degradata a chirografo come da transazione fiscale.

Alla proposta concordataria sono stati allegati n. 33 allegati, che sono disponibili all’esame dei creditori (in uno alla proposta stessa doc.8) sul sito www.procedure.it, previa 

richiesta delle credenziali che ogni singolo creditore può effettuare a mezzo comunicazione di p.e.c. da inviarsi all’indirizzo cp202019napoli@pec.it, intestato alla procedura 

concordataria.

VERIFICA DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
Al fine di consentire l’effettuazione dei dovuti controlli, i creditori sono invitati a trasmettere, indipendentemente dall’espressione di voto, con la massima urgenza e soltanto a 

mezzo p.e.c. all’indirizzo cp202019napoli@pec.it un estratto conto della propria posizione creditoria (si consiglia l’utilizzo del Modulo A - Foglio notizie consultabile sul sito 

www.procedure.it, al quale si accede previa richiesta della credenziali di cui si è già detto sopra).

I creditori dovranno indicare l’ammontare del proprio credito alla data del 05 giugno 2020 (data di presentazione del ricorso) e l’indicazione delle eventuali cause di prelazione.

In mancanza, il credito sarà assunto, ai soli fini del calcolo delle maggioranze, quale risultante dalle scritture contabili del debitore.

ADUNANZA DEI CREDITORI ED ESPRESSIONE DI VOTO
Per esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato formulata dalla Società debitrice, ciascun creditore potrà intervenire personalmente all’adunanza del 29 ottobre 

2020, ore 11:00, ovvero farsi rappresentare da un mandatario speciale, precisando che né il Commissario Giudiziale né il Giudice Delegato potranno rappresentare i creditori.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Nell’adunanza dei creditori il Commissario Giudiziale illustrerà la sua relazione e le proposte definitive del debitore. La proposta di concordato non può essere modificata dopo 

l’inizio delle operazioni di voto.

Ciascun creditore potrà esprimere le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare le contestazioni sui crediti concorrenti.

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, per i quali la proposta di concordato preveda l’integrale pagamento, non hanno diritto al 

voto, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al proprio diritto di prelazione.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori 

chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Diversamente, i creditori per i quali si prevede la soddisfazione integrale, ma con pagamento dilazionato nel tempo, hanno diritto di voto.

Se nel giorno stabilito per l’adunanza dei creditori non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non 

oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.

I creditori che non abbiano espresso il voto, potranno far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera raccomandata ovvero per posta elettronica certificata 
nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.
I CREDITORI CHE NON ESPRIMERANNO IL PROPRIO DIRITTO DI VOTO SARANNO RITENUTI CONSENZIENTI E COME TALI SARANNO CONSIDERATI AI FINI DEL COMPUTO 
DELLA MAGGIORANZA DEI CREDITI.
Sul sito www.procedure.it (previo accesso con le proprie credenziali) ogni singolo creditore potrà consultare il Modulo B - Dichiarazione di voto utilizzabile per esercitare 

per iscritto il proprio diritto di voto.

Napoli, 28 giugno 2020

Il Commissario Giudiziale
Avv. Piergiuseppe Di Nola

14 LASTAMPA DOMENICA 28 GIUGNO 2020
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Nuove frontiere del food al dettaglio

 Con scaffali digitali, 3D e cashless
 Retail Hub aiuta a crescere le startup  

«Ci proponiamo di ac-
celerare, su scala in-
ternazionale, l’ado-
zione delle nuove 

tecnologie da parte di chi opera nella 
vendita al dettaglio, mettendo a di-
sposizione delle aziende strumenti 
all’avanguardia». Hanno le idee chia-
re Massimo Volpe (già presidente del-
la Federation of International Retail 
Associations)e Antonio Ragusa, due 
dei tre fondatori dell’acceleratore Re-
tail Hub, progetto che ha visto il batte-
simo ufficiale lo scorso febbraio, poco 
prima del lockdown. L’idea è quella di 
andare a caccia di startup e scaleup 
che hanno sviluppato soluzioni già 
pronte per il mercato food retail e 
agroalimentare e fare da ponte tra 
queste realtà e gli operatori che cerca-
no di innovare processi e modelli di 
business. Come? Sfruttando le pro-
prie competenze e quelle dei partner 
presenti in Usa, Israele, Europa e Cina 
e puntando su tematiche quali paga-
menti, social network, visual com-
merce e voice commerce, strategie 
“drive to store” e altre ancora.

«Dopo 15 anni di attività nel mon-

do retail - spiega Volpe - abbiamo 
scoperto che c’era una totale asim-
metria fra l’innovazione tecnologica 
e di prodotto e quello dei retailer». Per 
questo gli fa eco Ragusa «Vogliamo 
creare un ecosistema aperto e lo vo-
gliamo fare in modo disruptive per 
diventare la Plug And Play (l’accelera-
tore di startup più grande al mondo, 
sbarcato a Milano ad aprile del 2019 
per operare nell’area food & bevera-
ge) del retail». Il modello di revenue 
prevede invece  piccole partecipazioni 
in cambio della mentorship, “success 
fee” con le startup più strutturate, 
conferenze e attività formative. 

Nella scuderia di Retail Hub (60 le 
realtà presenti) non mancano nuove 
imprese innovative che hanno a che 
vedere  con il mondo del food, spa-
ziando da italiane a straniere o fonda-
te da italiani all’estero. Tra queste c’è 
Shekel Brainweigh una società spe-
cializzata nel campo della pesatura 
digitale che ha progettato uno scaffale 
smart che permette di gestire le ven-
dite in modalità cashless e self service. 
La peculiarità di Trigo, anch’essa isra-
eliana, invece, è un sistema di teleca-

mere a soffitto e sensori alimentati da 
intelligenza artificiale in grado di cre-
are un’immagine 3D del negozio e di 
mappare i movimenti dei clienti e le 
loro scelte di acquisto. «Fanno le stes-
se cose di Amazon a un decimo del co-
sto» assicura Volpe. 

Wenda è invece una piattaforma 
che permette di governare i dati con-
nessi alla tracciabilità e alla distribu-
zione alimentare, partendo dalla ca-
tena del freddo e del caldo e control-
lando che i prodotti conservino le loro 
proprietà organolettiche. Sooneat è 
un’applicazione gestionale in cloud 
pensata per aiutare ristoratori, strut-
ture ricettive e stabilimenti balneari a 
gestire gli ordini effettuati dai clienti 
al tavolo grazie a menù, dispositivi di-
gitali e un database utilizzato per pro-
mozioni ed eventi. ShopApp, infine, è 
una soluzione ancora in fase embrio-
nale ma ha il pregio di rivolgersi al tar-
get dei piccoli supermercati di prossi-
mità, offrendo loro una piattaforma di 
e-commerce e di consegna a domici-
lio estremamente facile da usare. 

—Gianni Rusconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Made in Italy.  Il Gruppo Caffo (Amaro del Capo) protagonista assoluto 
con le recenti acquisizioni  di Petrus Boonekamp e Ferro China Bisleri

co che qualche anno prima era andato 
in crisi. «Fin da bambino ho sempre 
vissuto in prima persona l’attività di 
famiglia – confessa Caffo –. Da piccolo 
disegnavo etichette di liquori e poi mi 
facevo riempire delle piccole bottiglie 
apposta. Una di queste aveva la mia 
versione dell’etichetta di Ferro China 
Bisleri. La conservo ancora in ufficio. 
Quando poi sono entrato in azienda 
quel marchio era ancora nel mio cuo-
re». Ed evidentemente, anche nel mi-
rino. L’acquisizione da Diageo di Pe-
trus, rivela sempre Sebastiano Caffo, 
è stata in qualche modo funzionale 
proprio all’acquisto di Ferro China Bi-
sleri, brand ormai quiescente da qual-
che anno. «Ma entrambi i prodotti li 
riteniamo strategici per lo sviluppo 
aziendale – conclude –. Da un lato Pe-
trus è un amaro tradizionale, forte, e 
non entra in competizione per target 
e modalità di consumo con il nostro 
Amaro del Capo, dall’altro Ferro Chi-
na Bisleri non è ovviamente solo 
un’operazione nostalgia ma è funzio-
nale alla diversificazione della  gam-
ma permettendoci di entrare anche 
nel canale delle farmacie e delle erbo-
risterie. Del resto Ferro China,  all’ini-
zio della sua storia, aveva anche fun-
zioni di tonico e di ricostituente per-
chè ricco di ferro e china e l’apertura di 
nuovi canali è un suo naturale svilup-
po». Nonché un ritorno di un brand 
tricolore in mani italiane che, di questi 
tempi, è già  una notizia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

man di tutto il mondo si sono messi a 
utilizzarli come twist di ricette classi-
che o nuove elaborazioni, dall’altro i 
consumatori, soprattutto le nuove ge-
nerazioni, si sono resi conto che esiste 
un amaro per ogni palato.  Più di tutti 
se ne è reso conto Sebastiano Caffo, 
alla guida di un gruppo (fatturato 2019 
a  83 milioni) che ha saputo trasforma-
re il suo prodotto di punta Amaro del 
Capo, da specialità regionale calabre-
se a leader nazionale del segmento 
con una quota (Gdo + Horeca) del 33%. 
L’azienda familiare, nata nel 1915, si è 
resa recentemente protagonista  con 
due importanti acquisizioni succedu-
tesi nel giro di pochi mesi. Prima Pe-
trus Boonekamp, amaro olandese tra 
i più storici (è nato nel 1777) e, in una 
sorta di uno-due pugilistico Ferro 
China Bisleri, marchio italiano leg-
gendario fin dal 1881.

 «Il cambio di passo aziendale – ci 
ha spiegato Caffo – è iniziato a fine  
anni 90 quando abbiamo iniziato a 
costruire una rete vendita nazionale 
puntando proprio sull’Amaro del Ca-
po che è sì un prodotto molto calabre-
se per botaniche ma anche moderno, 
di facile approccio soprattutto nella 
modalità di consumo “ghiacciato”. 
All’inizio dei 2000 eravamo sbarcati 
in alcune grandi catene come Carre-
four e Standa e, passo dopo passo, sia-
mo riusciti a crescere». Tanto da, nel 
2013, rilevare la gestione, e dopo qual-
che anno la proprietà, dell’Elisir Bor-
sci San Marzano, altro marchio stori-

Maurizio Maestrelli

C
aduti nel dimenticatoio, 
va da sé esclusi quelli da 
aperitivo, oppure confi-
nati al ruolo polveroso 
di “digestivo” o, al mas-
simo, a quello di “bic-

chierino del dopocena” che fa tanto 
film in bianco e nero, per gli amari 
sembra arrivato il tempo della rivinci-
ta. Ne è convinto ad esempio Matteo 
Zed, barman italiano innamorato di 
queste specialità, che agli amari ha da 
poco dedicato un libro (Il grande libro 
dell’amaro italiano - Edizioni Giunti) 
rivelando come «in America parlare 
oggi di amaro è come parlare di gin». 
Ovvero del distillato più di moda degli 
ultimi anni.  Ma parlare di amaro in 
fondo significa parlare d’Italia perché 
questo liquore arricchito delle più di-
verse botaniche sembra essere decol-
lato dalla scuola medica salernitana 
per poi propagarsi nelle centinaia di 
monasteri sparsi lungo tutta la peni-
sola. Al fianco di questi storici prodotti 
si sono recentemente aggiunti nuovi 
amari.  Addirittura c’è chi ha creato un 
amaro con base birra, come ad esem-
pio ha fatto recentemente il birrificio 
trevigiano 32 Via dei Birrai con Ambe-
due usando una birra ambrata di pro-
pria produzione e arricchendola con 
genziana, anice stellato, assenzio. La 
rinascita dell’amaro è comunque le-
gata in modo particolare alle nuove 
modalità di consumo. Da un lato  i bar-

La riscoperta dell’amaro
innesca anche nuove
 operazioni di mercato

Sooneat. Nella 
scuderia di Retail 
Hub anche la 
startup che ha 
progettato un 
gestionale in 
cloud  per aiutare 
ristoratori  a 
gestire gli ordini 
con  menù digitali 

Sembrava-
no passati 
di moda
ma ora
sono molti
 i distillati 
a base
di erbe che 
piacciono
ai giovani

VENDITA IMMOBILI ed AZIONI
del CIS S.P.A.

Investi al CIS ed entra a far parte del maggiore sistema 
di distribuzione commerciale B2B d’Europa, dove  
è possibile “fare impresa” con e�cienza e sicurezza.
Imprese nazionali e internazionali hanno già scelto  
di investire nel CIS e svolgere qui la propria attività.

In vendita, immobili  

per attività industriali/commerciali  

a partire da 500 mq a 1500 mq.  

e relative azioni del CIS S.p.A.

Nola (NA) info@cis.it - 081 3119511 - www.cis.it

LA CITTÀ DEGLI AFFARI
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41Martedì 30 Giugno 2020Martedì 30A Z I E N DA  S C U O L A
Zanelotti (Amazon): un programma interdisciplinare per le competenze digitali dei giovani

E-commerce, sfida tra atenei 
Solo una pmi su 10 ha un fatturato rilevante sull’online

DI EMANUELE MICUCCI

Vendere online pianifi -
cando strategie di e-
commerce e business 
plan per piccole, me-

die e micro imprese italiane. 
È la sfi da lanciata da Ama-
zon Campus Challenge agli 
studenti universitari nella 
sua prima edizione italiana, 
che riparte oggi dopo lo stop 
a causa del Covid19. Una 
competizione attraverso cui 
il mondo accademico aiuta 
le pmi in un percorso di di-
gitalizzazione e marketing, 
rivolto all’Italia e all’estero. 
ItaliaOggi ne ha parlato con 
Ilaria Zanelotti, head of 
marketplace di Amazon.it.

Domanda. Perché ade-
rire ad Amazon Campus 
Challenge?

Risposta. Per gli studen-
ti universitari la Challenge 
rappresenta un’opportunità 
per mettere in pratica e raf-
forzare le loro skill di gestio-
ne e sviluppo commerciale 
in uno scenario reale e in un 
settore in piena espansione: 
l’e-commerce. Costituisce 
un primo approccio concreto 
e formativo al mondo della 
consulenza e del commer-
cio internazionale, oltre che 
un’esperienza che aggiunge 
valore al loro curriculum. 

D. Il punto di forza del 
progetto?

R. Il progetto è pensato per 
unire le esigenze delle picco-
le e medie imprese italiane 
che intendono approcciarsi 
al mondo e-commerce con le 
competenze acquisite da stu-
denti universitari nel proprio 
percorso accademico.

D. Perché si rivolge agli 
studenti di tutte le facol-
tà?

R. Desideriamo che ognuno 

possa esprimere al massimo 
la propria unicità, applican-
do le competenze acquisite 
nel percorso di studi al tema 
dell’innovazione digitale. Per 
le università, Amazon Cam-
pus Challenge costituisce 
un’esperienza sul «campo» 
da affi ancare alla formazio-
ne prevista dalla didattica 
e permette lo studio di casi 
utilizzabili dagli insegnanti 
come parte del loro program-
ma formativo. Permette, inol-
tre, il consolidamento delle 
relazioni degli istituti con le 
aziende locali, grazie alla col-
laborazione con gli studenti. 

D. Quali competenze 
sviluppano gli studenti?

R. Competenze tecniche 
di problem solving o project 
management del progetto 
di business, ma anche delle 
«soft skill» come imparare 
a lavorare in gruppo, saper 
comunicare efficacemente 
con l’azienda ingaggiata e 
sviluppare capacità di adat-
tamento per raggiungere gli 
obiettivi. 

D. Quali i vantaggi per 
le aziende?

R. Per le aziende, il pro-
gramma rappresenta un 
modo per imparare a sfrut-
tare un nuovo canale per la 
propria crescita, sviluppando 
un’attività e-commerce. E un 
modo per collaborare con ra-
gazzi interessati al settore ed 
identifi care futuri talenti. 

D. Scuola e università 
davanti alla sfi da digitale: 
a che punto siamo? L’Ita-
lia ha un tessuto economi-
co fatto principalmente di 
pmi: come le università 
possono sostenerle? 

R. Due sono le sfide che 
deve affrontare il sistema-
Paese: la riduzione del gap 
digitale delle pmi italiane 

rispetto al resto d’Europa e 
la riduzione del gender gap 
nell’accesso ai percorsi di stu-
dio dedicati all’innovazione. 
È arrivato il momento per le 
pmi italiane di cogliere l’op-
portunità per digitalizzarsi 
visto che, come emerge dal 
Digital economy and society 
Index, solo un terzo di loro 
si sono affacciate al digitale 
e solo una su sette, di quel-
le con più di 10 dipendenti, 
ha un fatturato signifi cativo 
online.

D. Quali competenze gli 
atenei dovrebbero svilup-
pare? Quali figure pro-

fessionali, anche nuove, 
formare?

R. A livello accademico 
è importante riuscire a bi-
lanciare il gender gap nelle 
discipline Steam (scienze, 
tecnologia, ingegneria e ma-
tematica), portando giovani 
studentesse ad intraprende-
re la carriera in ruoli come 
Data Analyst, programma-
tori, eCommerce Manager 
e Operation Manager spe-
cializzati nella gestione dei 
processi logistici. 

D. E la scuola?
R. Anche le scuole primarie 

e secondarie possono svolge-

re un ruolo chiave accenden-
do la passione per le materie 
Steam e, così facendo, la pas-
sione per l’innovazione e per 
la ricerca. Lanciare i propri 
studenti nell’avventura di 
creare un progetto digitale 
e portarlo a compimento li 
introduce alla possibilità di 
essere innovatori nel proprio 
ambito e di migliorare il no-
stro futuro grazie alla tecno-
logia. Proprio a questo sco-
po si rivolge Technovation, 
programma imprenditoriale 
tech per ragazze supportato 
da Amazon.

© Riproduzione riservata

In questo strano anno, che ha vi-
sto la scuola italiana sperimentare 
nuove forme di didattica, si regi-
strano, tra le tante, le storie degli 
studenti che, a causa della pan-
demia, sono stati costretti ad in-
terrompere il programma di studi 
all’estero. Anche i docenti, a metà 
marzo, si sono trovati nella situa-
zione di dover gestire, da remoto, 
rientri previsti e programmati per 
l’estate. 
Tuttavia, già nella Nota n. 493 del 
14/4/2020 il Ministero dell’Istru-
zione, nel fornire indicazioni cir-
ca il loro reinserimento, invita i 
Consigli di classe a valutare e a 
valorizzare, oltre alle conoscenze e 
competenze disciplinari, le compe-
tenze trasversali e interculturali 
acquisite. 
Inoltre, l’Ordinanza Ministeriale 
n. 11 del 16/5/20 riconosce il valore 
pedagogico della mobilità studen-

tesca internazionale, sottolineando 
nuovamente la necessità di valuta-
re e valorizzare la competenza in-
terculturale, uno degli obiettivi di 
apprendimento chiave, atteso dai 
programmi educativi di mobilità 
studentesca internazionale. 
Tra il 2016 e il 2018 una ricerca-
azione promossa dalla Fondazione 
Intercultura in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Udine, 
ha coinvolto più di 100 insegnanti 
italiani, tra cui alcuni anche del 
Liceo Banzi, e un gruppo interna-
zionale di esperti per progettare un 
modello innovativo di valutazione 
della competenza interculturale, 
specifico per la mobilità studen-
tesca internazionale che prende il 
nome di Protocollo di valutazione 
Intercultura (Baiutti 2019, Pisa-
ETS). 
Si tratta di una serie di strumenti 
formali di valutazione della com-

petenza interculturale. Il Liceo 
Banzi, forte di questa esperienza e 
di una lunga storia di scambi indi-
viduali e di gruppo, ha valorizzato 
il percorso scolastico delle quattro 
studentesse rientrate anticipata-
mente in Italia, chiedendo loro di 
presentarlo, contestualizzandolo 
all’interno di tutto il percorso for-
mativo compiuto all’estero, a fine 
maggio, in un’apposita riunione 
del Consiglio di classe. 
Contemporaneamente le stes-
se sono state inserite nella DaD 
della loro classe di appartenenza, 
sollecitandone la partecipazione, 
ma, al contempo, favorendo l’im-
pegno di chi, con determinazione, 
ha manifestato la volontà di con-
tinuare a seguire anche le lezioni 
della classe all’estero per arrivare 
al traguardo della «Graduation». 
A giugno le studentesse sono sta-
te regolarmente scrutinate, sulla 

base di una serie di elementi, tra 
cui le valutazioni della scuola este-
ra, il percorso scolastico in DaD, la 
valutazione globale dell’esperienza 
fatta, in relazione all’acquisizione 
della competenza intercultura-
le; il riallineamento alla classe è 
posticipato al primo periodo del 
prossimo anno scolastico, come 
regolarmente accade al rientro da 
programmi di studio all’estero. 
La gestione del rientro anticipato 
di questi studenti ha confermato 
l’importanza per le scuole di met-
tere a sistema strumenti concreti 
per sostenere e valorizzare le espe-
rienze di mobilità individuale dei 
propri studenti, comprese quelle 
che il Covid ha bruscamente in-
terrotto.

Anna Rita Faggiano
Liceo Scientifico G.Banzi 

Bazoli - Lecce
© Riproduzione riservata

LA LETTERA

Cosa resta delle esperienze interculturali al tempo del Covid

DI EMANUELA MICUCCI

L’e-commerce lo progettano gli stu-
denti universitari. Dopo lo stop per 
l’emergenza coronavirus, riprende 
ufficialmente in questi giorni la 

prima edizione italiana di Amazon Cam-
pus Challenge. Progettata per integrare il 
percorso di studi degli studenti universitari 
di tutte le facoltà, che frequentano l’anno 
accademico 2019/20, la competizione offre 
loro l’occasione di un’esperienza concreta 
nell’e-commerce ed alle piccole e medie im-
prese di iniziare a vedere online. 

Divisi in squadre da 2 a 5  studenti 
della stessa o di diverse università, i gio-
vani hanno individuato le pm italiane da 
coinvolgere, aziende che non hanno ancora 
creato un account Amazon, scelte in auto-
nomia o tra quelle che si erano candidate 
sul sito dedicato alla gara. E, dopo averne 
concordato la partecipazione, i team stan-
no defi nito e implementato una strategia 
di e-commerce per lanciare il negozio su 
Amazon, supportandolo nelle attività com-

merciali, dalla creazione di pagine prodot-
to al monitoraggio delle performance, fi no 
alla spedizione degli ordini ed ai feedback 
dei clienti. I 5 team che avranno ottenuto 
il voto totale migliore nella fase di vendita 
on-line e business plan, si qualifi cheranno 
per la fi nale, dove dovranno presentare la 
loro esperienza e la loro strategia di vendita 
davanti a una giuria di esperti. 

Il team vincitore otterrà un premio 
di €10.000 da dividere tra i suoi membri. 
Più di 1.200 gli studenti iscritti alla gara, 
provenienti da oltre 50 atenei. Tra cui Boc-
coni a Milano, Politecnico di Milano, Luiss 
a Roma, l’Università di Bari e Federico II 
di Napoli. Oltre 100 sono riusciti a passa-
re il turno. Distribuite su tutto il territorio 
nazionale, dal Piemonte al Friuli-Venezia 
Giulia, dalla Lombardia alla Puglia fi no 
alla Sicilia, le aziende coinvolte nella gara 
sono oltre 30 e producono prevalentemente 
eccellenze del made in Italy, riconosciute in 
tutto il mondo nel campo del food, del design 
o della moda. Info:www.amazoncampu-
schallenge.it.

© Riproduzione riservata

Più di 50 atenei e 30 pmi in gara
Il made in Italy in vetta
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Statistiche/2
Il caso «Immuni»: in molti la scaricano, ma restano gli scettici
É arrivata a 4 milioni di download (8 italiani su 100,
al 27 giugno) la app governativa «Immuni», che
permette di tracciare i contagi da Covid-19. Troppo
poco: si è detto che per essere affidabile dovrebbe
essere usata da 75 italiani su 100. Che cosa non
sta funzionando? Non sembra questione di
scetticismo. Secondo la ricerca «Paying digital,
living digital: evoluzione dello stile di vita degli

italiani prima e dopo il Covid-19» di Mastercard e
AstraRicerche gli italiani sono favorevoli alle
tecnologie per tracciare i contagi, per impegno
sociale (63,3%), per tutelare la propria salute e
quella della collettività (62,2%). Trascurabili ma
presenti anche gli aspetti negativi: inaccettabile
interferenza nella propria privacy (44,6%) e
complicata gestione delle app (43,2%). (CRdA)

Statistiche/1
Fiducia, ma senza mai perdere l’emozione della scelta libera
Rinchiusi in casa per la pandemia, gli italiani hanno
studiato. Si sono messi alla prova in esperienze
formative digitali. Non potranno ora più rinunciare
alla possibilità di avere accesso ai tanti corsi online
in grado di stimolare l’interesse anche a discipline
più lontane da quelle abituali. Apprezzati, in
particolare, per la facilità di fruizione, il risparmio
di tempo e di costi. Il sondaggio condotto da

Mastercard con AstraRicerche evidenzia però
che, nonostante il passaggio al virtuale abbia
assicurato notevoli vantaggi in termini di costo
(61,9%), tempo (58,7%) e apprezzamento
dell’attività (45,8%), la sensazione più comune
tra gli italiani è la paura di perdere le emozioni
e le sensazioni legate ad una partecipazione di
persona all’evento formativo (74%). (CRdA)

CdSFonte: Astra Ricerche per Mastercard

Gli italiani e i pagamenti in digitale

7 su 10
gli italiani per i quali
i pagamenti digitali
hanno avuto
un ruolo chiave
durante l’emergenza
Covid-19

La carta di pagamento
tradizionale potrebbe
diventare il mezzo
più utilizzato

Il 69,9%
degli italiani utilizza
carte di pagamento

tradizionali
(credito e debito)

con un’elevata
frequenza

75,9%

29,5%
la percentuale di italiani che effettuano
pagamenti tramite app bancaria

di cui:

20%
i pagamenti
con smartphone

13,5%
con wearable
devices

12,5%
la biometria, ancora poco
conosciuta dai consumatori

73%
la tecnologia è
un valido aiuto
per risparmiare

tempo

57%
serve a

semplificare
la vita

Per gli esercenti:

Esselunga

«Fare la spesa
dallo smartphone
oggi è normale»

«M ario e Lucia, coppia di anziani
milanesi timorosi di uscire da
casa durante l’emergenza,

volevano fare la spesa online. Non avevano
dimestichezza con i canali digitali. Il figlio,
in Francia, ha potuto effettuare per loro
conto un ordine attraverso il sito
Esselungaacasa.it. É uno dei tanti casi che
dimostra la spinta data dalla pandemia a
una tendenza in atto in tutta la grande
distribuzione». Sami Kahale, Ceo di
Esselunga, all’Innovation Forum
organizzato da Mastercard ha rivelato che
durante i mesi della pandemia la Gdo ha
registrato un aumento del 20% delle

transazioni con carta di
credito, a dispetto dei
pagamenti in contanti.
«L’attenzione alle norme
igienico-sanitarie— spiega
— ha innescato un compor-
tamento prudenziale legato
al timore di maneggiare le
banconote. Questo ha
portato a unamaggiore
propensione all’uso dei
pagamenti elettronici, che a
gennaio pesavano il 69% del

fatturato del gruppo Esselunga: una
percentuale già molto alta, soprattutto se
paragonata alla media nazionale di circa il
25%. Ad aprile siamo arrivati al 78%, con un
incremento del 9% in soli tre mesi. In
passato ci sarebbero voluti anni per
registrare una crescita simile». Esselunga
sta sperimentando diverse soluzioni per
rispondere alle richieste di sicurezza,
semplicità e velocità. «In via Melchiorre
Gioia a Milano, ad esempio, abbiamo
introdotto— dice— l’app “presto spesa”
che, sostituendo l’uso dei terminali,
permette di fare la spesa e pagarla dallo
smartphone. In corso Italia abbiamo
sperimentato un sistema di checkout con
casse con tecnologia rfid (radio-frequency
identification) che consente di rilevare
all’istante i prodotti acquistati effettuando
il pagamento in digitale rapidamente, in
totale autonomia». Tecnologia centrale nel
superstore di Brescia Triumplina, con
chioschi interattivi per assistenza e
informazioni, pagamenti tramite
smartphone, casse self-scanning, self-
payment. E anche un «sommelier
virtuale». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sami Kahale
Ceo di
Esselunga,
la catena
italiana di
supermercati

❞In passato
ci sarebbero
voluti
anni per
registrare
una crescita
simile nei
pagamenti
digitali, il
Covid ha
accelerato

The Space

«Posti e biglietti
per conservare
la magia dal vivo»

T orniamo al cinema. Riaprono anche i
36 multisala del circuito The Space
Cinema (362 schermi in Italia). Con

parecchie novità. A partire dalla
prenotazione del posto in sala e
dall’acquisto del biglietto: tutto a portata di
App. «Il mondo è cambiato. Siamo
cambiati anche noi», commenta Francesco
Grandinetti, general manager di The Space
cinema. Che durante il lockdown ha
costruito nuovi standard operativi a
misura di sicurezza. Da orari scaglionati,
per evitare assembramenti, alla segnaletica
per la gestione delle code; da nuovi
protocolli di pulizia all’aumento del

personale a supervisione
della sicurezza. «Un nuovo
sistema di assegnazione dei
posti è stato poi pensato per
garantire il rispetto della
distanza sociale tra le
persone», aggiunge
Grandinetti. Che scommette
sulla digitalizzazione
per l’era post-Covid.
«Lo scorso gennaio
abbiamo annunciato la
ristrutturazione di 8

multisala, per un investimento di circa 20
milioni di euro, posticipato al 2021;
altrettanti ne abbiamo per il 2022. Ma già
prima dell’emergenza Covid, arrivata dopo
un grande 2019 un ottimo primo trimestre
2020, avevamo avviato il processo di
digitalizzazione di informazione e acquisto
con un click». «Vogliamo raggiungere—
annuncia il manager— il 50% delle vendite
online entro 18 mesi. I biglietti, invece,
diventano Qr Code, permettendo di pagare
cashless. Siamo poi l’unico circuito in Italia
ad avere una “carta illimitata” (The Space
Pass, ospitata sull’app) che, per un piccolo
importo mensile, permette di venire in sala
anche tutti i giorni». L’esperienza sociale
della visione in sala rimane offline. «Il
lockdown ci ha ricordato che siamo esseri
sociali. Noi siamo convinti che la “big
screen experience” sia qualcosa di
socialmente irrinunciabile perché, come
diciamo nella nostra campagna di rilancio,
permette davvero di “staccare” dal mondo
e vivere due ore di pura magia: qualcosa di
cui, mai come adesso, abbiamo tutti
bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco
Grandinetti
general
manager
di The
Space cinema

❞Noi siamo
convinti
che la
«big screen
experience»
sia qualcosa
di social-
mente
irrinun-
ciabile
per tutti

Roadhouse Restaurant

«Si può pagare
direttamente
dalla tavola»

L a tecnologia al centro in un settore per
tradizione offline. Con pochi click, è
possibile prenotare il proprio tavolo

avendo la fotografia in tempo reale dei
posti disponibili. E pagare direttamente
dal telefono, ottimizzando i tempi di
pagamento da qualche minuto a pochi
secondi. É partita dieci anni fa la strategia
digitale di Roadhouse Restaurant, catena
nata nel 2001 con l’idea di rendere
accessibili specialità di carne alla griglia,
che conta oggi 153 ristoranti lungo strade
ad alta percorrenza o nei centri
commerciali, retail park e stazioni
ferroviarie. «Siamo partiti a investire sul

digitale nel 2009, con
un’app: più di unmilione di
clienti l’ha utilizzata e
questo ci ha spinto a
studiare altri servizi
innovativi che portassero
valore aggiunto
all’esperienza Roadhouse»,
dice Nicolas Bigard, chief
executive officer di
Roadhouse. «Abbiamo
sempre anticipato il
mercato: pagamento al

tavolo, menu digitale, booking e take away
online. Già ne facevamo usoma, ora più
che mai, sono diventati centrali». Durante
il lockdown, Roadhouse ha lanciato il
servizio Click&Drive, che dà la possibilità
di ordinare e pagare dall’app, ma anche di
ritirare direttamente al volante nell’area
riservata dei parcheggi dei ristoranti, senza
attesa. E ha cambiato look al packaging
destinato al take away. «Proprio grazie al
delivery abbiamo riallacciato il filo che ci
lega alla nostra community. Per chi viene
in uno dei nostri ristoranti— aggiunge
Bigard— ci sono offerte personalizzate
attraverso un sistema di mobile couponing
che si adatta alle preferenze del cliente e
alle sue abitudini di spesa. E, per evitare la
fila in cassa, abbiamo dato ai nostri clienti
la possibilità di pagare comodamente
seduti al tavolo grazie a R Pay, un wallet
sviluppato con tecnologia Masterpass e
integrato in app. Aggiungendo ora anche
la possibilità di pagare con Apple Pay e
Google Pay».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolas Bigard
chief executive
officer della
catena
Roadhouse
Restaurant

❞Pagamento
al tavolo,
menu
digitale,
booking e
take away
online: già
ne faceva-
mo usoma
ora sono
centrali

testi di Caterina Ruggi d’Aragona
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Norme & Tributi

Il trust italiano alla svolta blockchain
La data certa degli atti sarà via bitcoin
TECNOLOGIA

I documenti così certificati 
saranno opponibili nella Ue, 
a San Marino e negli Usa

Presto le linee guida
nazionali sui registri
di certificazione diffusa

Alessandro Galimberti

Il trust in Italia investe sulla tecno-
logia blockchain per definire nuovi
standard di sicurezza e soprattutto
di immutabilità dei documenti, sia
per le parti coinvolte e anche per i
terzi estranei.

L'associazione dei professionisti
che applicano il trust nel nostro pa-
ese - non esattamente uno stru-
mento giuridico autoctono, anche
se ormai ampiamente assimilato
dalla stessa giurisprudenza - ha
chiuso negli scorsi giorni gli accordi

tecnici per l'utilizzo della “catena”
che garantisce l'inalterabilità dei
dati contenuti in ogni transazione
registrata in migliaia di “nodi” di
comunicazione (sulla base di un
modello “aperto” e “pubblico”, libe-
ramente accessibile a chiunque
possieda una connessione ad Inter-
net, di cui è sostanzialmente l’evo-
luzione tecnologica). 

La scelta di puntare sui registri di
certificazione diffusa - via Bitcoin
ed Ethereum, ad oggi le due infra-
strutture “pubbliche”- può davvero
portare il trust in versione tricolore
in un'era nuova e potenzialmente
inesplorata. Perché il trust, fedele
alle sue origini e a un sistema giuri-
dico poco incline al diritto positivo,
ha sin qui fondato le sue fortune re-
putazionali (o sfortune, secondo i
punti di vista) sull'estrema flessibi-
lità e sulla affidabilità/onorabilità
dei soggetti a vario titolo coinvolti.
La forza, questa, ma anche il limite
dell'istituto, tutto basato sulla fidu-
cia del trustee e dove, di fatto, la da-
tazione dei documenti è affidata alla

deontologia del professionista e /o
ai servizi del Trust service provider.

Con la blockchain, invece, il li-
bro degli eventi del trust - dove
vengono annotati tutti i fatti di ge-
stione, a cominciare per esempio
dalla sostituzione del guardiano
-vengono cristallizzati una volta e
per sempre con una data certa, im-
modificabile e opponibile a terzi.
Ogni transazione processata via
Bitcoin/Ethereum, le due princi-
pali blockchain aperte e pubbliche,
rende economicamente immodifi-
cabile i dati in essa registrati, certi-
ficandone la provenienza e la data.
«Il fatto che applichiamo una tec-
nologia aperta, pubblica, distribui-
ta nella rete e worldwide - dice l'av-
vocato Massimo Giuliano, che ha
curato la transizione “tech” dei ser-
vizi del Trust in Italia - rende l'hash
degli atti in essa registrati non ma-
nomissibili e, praticamente, oppo-
nibili anche all'estero, a cominciare
ovviamente dalla area Ue, a San
Marino fino agli Usa dove molti
Stati hanno già legiferato, ricono-

scendo le registrazioni digitali ef-
fettuate attraverso la tecnologia
blockchain e sdoganato la certifi-
cazione crittografata diffusa».

L'Italia peraltro è stato tra i primi
paesi dell'area comunitaria a disci-
plinare l'utilizzo delle tecnologie di-
stribuite e degli smart contract, an-
che se la norma (articolo 8-ter del
decreto semplificazione 135/2018,
convertito nella legge 12/2019) non
ha ancora visto nascere le linee gui-
da dell'Agenzia digitale italiana, tut-
tora in consultazione pubblica. Il 
termine della consultazione cade il
20 luglio con le osservazioni degli
stakeholder - scrive il Mise - che sa-
ranno valutate dagli esperti per 
l'elaborazione della proposta finale
della strategia blockchain. Nelle 
more il Regolamento eIDAS sulla
firma elettronica dei documenti di-
gitali non nega gli effetti giuridici al-
le firme “dematerializzate” (e quindi
anche alla certificazione blockchain)
tuttavia ne rimette l'apprezzamento
ai fini probatori al giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO  
DEL DIRITTO

FALLIMENTO COMMERCIANTI

Prova di non fallibilità,
non basta Iva negativa 
L’imprenditore commerciale deve 
dimostrare di non avere le 
dimensioni per fallire, fornendo gli 
ultimi tre bilanci depositati. Tra gli 
strumenti di prova alternativi, non 
rientra la dichiarazione Iva negativa 
di un anno 

— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD

Mud, per i ritardatari c'è tempo fino al 29 agosto
RIFIUTI

Sanzione amministrativa
da 26 a 160 euro. Oggi scade 
il termine ordinario

Scade oggi il termine per l’invio del
Mud (Modello unico di dichiarazio-
ne ambientale) alle camere di com-
mercio per i rifiuti prodotti e gestiti
nel 2019 e per le apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Aee) pro-
dotte. Ci sarà tempo fino al 29 ago-
sto per l’invio tardivo del modello.
In tal caso si subirà una sanzione

amministrativa assai più lieve di 
quella prevista per l’omissione.

A seguito della proroga prevista
dal Dl 18/20 Cura Italia l’originario
termine del 30 aprile, per que-
st’anno, è stato prorogato al 30
giugno. Il che si ripercuote anche
sulla scadenza dell’invio in ritardo
che, per quest’anno, cade il 29 ago-
sto, vale a dire «entro il 60° giorno
dalla scadenza del termine stabili-
to» per l’invio. In tal caso, la san-
zione amministrativa prevista dal-
l’articolo 258, Dlgs 152/06 è lieve:
da 26 a 160 euro. Per le comunica-
zioni inviate dopo il 29 agosto (e
per quelle incomplete o inesatte),

le sanzioni sono più afflittive: da
2.600 a 15mila euro perché il ritar-
do diventa omissione. Per la co-
municazione veicoli fuori uso si va
da 3mila a 18mila euro (articolo 13,
comma 7, Dlgs 209/03). 

Il modello va inviato usando
quanto allegato al Dpcm 24 dicem-
bre 2018 (45/19) e non cambia ri-
spetto al 2019. Le comunicazioni
rifiuti, Raee, imballaggi, veicoli
fuori uso vanno inviate in via tele-
matica dal sito www.mudtelemati-
co.it. La comunicazione rifiuti
semplificata va compilata acce-
dendo al sito mudsemplifica-
to.ecocerved.it e trasmessa via Pec

a comunicazionemud@pec. it. I
produttori di Aee devono collegarsi
al sito www.regitroraee.it. 

Va presentato un Mud per ogni
unità locale. Per le imprese che
svolgono attività di solo trasporto
o attività di intermediazione e
commercio di rifiuti senza deten-
zione, l’unità locale coincide con la
sede legale. Invece, per la bonifica
di siti contaminati, il Mud va pre-
sentato con riferimento al sito og-
getto dell’intervento.

Sono escluse le imprese agricole
di cui all’articolo 2135 del Codice ci-
vile e i soggetti esercenti attività ri-
cadenti nell’ambito dei codici Atec0

96.02.01 (barbiere e parrucchiere),
96.02.02 (istituti di bellezza) e
96.09.02 (tatuaggio e piercing). 

Sono altresì esclusi i liberi pro-
fessionisti produttori di rifiuti pe-
ricolosi non inquadrati in un’orga-
nizzazione di un ente o di un’im-
presa. Se i rifiuti pericolosi sono
conferiti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione, la di-
chiarazione è effettuata dal gesto-
re del servizio, limitatamente alla
quantità conferita. 

I diritti di segreteria sono pari a
10 euro per l’invio telematico e a 15
euro per la Pec.
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Sospensione
della prescrizione 
a rischio Cedu
CURA ITALIA

Tribunale di Crotone rinvia
la norma retroattiva
alla Corte costituzionale

Valerio Vallefuoco

La sospensione retroattiva della
prescrizione penale potrebbe es-
sere in contrasto con la Costitu-
zione ma anche con la Conven-
zione europea dei diritti dell'uo-
mo. Il Tribunale di Crotone, dopo
i giudici di Siena e Spoleto, ha
mandato gli atti alla Consulta ri-
tenendo non manifestamente in-
fondata la questione di legittimi-
tà costituzionale del decreto leg-
ge Cura Italia che ha sospeso la
prescrizione dei reati nel periodo
dell'emergenza Covid 19 (9 mar-
zo – 11 maggio). 

Il giudice Federica Girardi ha
accolto la richiesta dell'avvocato
Francesco Verri in un processo
per il reato di tentata estorsione
che si sarebbe prescritto il 13 giu-
gno ma la cui estinzione, per ef-
fetto dell'articolo 83, quarto
comma del decreto legge
18/2020 (convertito dalla legge
27 del 2020), è slittata al 15 ago-
sto. La norma, applicandosi ai
fatti commessi prima della sua
entrata in vigore, è sospettata di
violare il principio di legalità e di
irretroattività della disposizione
sfavorevole all'imputato previsti
dall'articolo 25 secondo comma
della Costituzione e dall'articolo
7 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo. Da qui la rimes-
sione alla Consulta anche per il
sospetto contrasto con l’articolo
117 della Costituzione. 

La premessa del Tribunale di
Crotone evidenzia che «il legisla-
tore ha istituito uno stretto lega-
me tra sospensione dei termini 

processuali e sospensione del cor-
so della prescrizione» trascuran-
do però che «nel nostro ordina-
mento all'istituto della prescrizio-
ne è stata attribuita valenza so-
stanziale». Da ciò deriva, secondo
il giudice, che tutte le modifiche in
tema di prescrizione «devono es-
sere regolate dal principio della
retroattività della lex mitior e da
quello dell'irretroattività della
legge penale sfavorevole». 

L'ordinanza richiama al propo-
sito i precedenti della Corte costi-
tuzionale e fra questi la sentenza
265 del 2017 che pur attribuendo
alla prescrizione una valenza an-
che processuale ha confermato la
prevalente natura sostanziale
dell'istituto. Ma, osserva il giudi-
ce, «non risulta che la Consulta sia
mai stata chiamata ad occuparsi
delle omologhe previsioni di so-
spensione della prescrizione».
Mentre il legislatore, al di fuori di
situazioni estreme come le cala-
mità naturali, quando ha intro-
dotto le recenti riforme (legge ex
Cirielli del 2005, legge Orlando del
2017, legge “Spazzacorrotti” del
2019), è stato attento a non preve-
dere applicazioni retroattive delle
norme sfavorevoli potenzialmen-
te incostituzionali. 

Né, per il Tribunale, si potrebbe
uscire dall'impasse creata dal Cu-
ra Italia invocando la natura ecce-
zionale e temporanea dell'inter-
vento del legislatore. L'irretroatti-
vità della norma sfavorevole per
l'imputato è infatti considerata
dalla Consulta «assolutamente 
inderogabile». Inoltre, ricorda il
giudice, l'articolo 15 della Conven-
zione europea dei diritti dell'uo-
mo, ammette la sospensione di al-
cuni diritti in caso di guerra o di
altro pericolo pubblico che minac-
ci la vita della nazione ma non la
deroga all'articolo 7 in materia di
legalità penale. 
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L
a più comune e diffusa 
soluzione per effettua-
re un isolamento ter-
mo-acustico agendo 

sulle pareti esterne dell’e-
dificio è il sistema ETICS,  
più comunemente conosciu-
to come sistema “a cappot-
to”, che consiste nell’instal-
lazione di pannelli isolanti 
seguendo una precisa strati-
grafia ed impiegando specifi-
ci prodotti.

I capisaldi per una buona 
riuscita dell’intervento passa-
no da una corretta progetta-
zione, da un’adeguata posa 
e dall’utilizzo di “sistemi cer-
tificati”. Questo significa che il 
produttore si impegna ad im-
mettere sul mercato un “kit” 
costituito da diversi elementi 
studiati e testati secondo le 
vigenti linee guida. Con il solo 
rispetto di questi passaggi si 
ottengono risultati e benefici 
duraturi nel tempo.

I più comuni vantaggi di un 
isolamento termico a cappot-
to sono: riduzione della di-
spersione termica dell’involu-
cro dall’interno verso l’esterno 
per tutto l’arco dell’anno, con 
conseguente miglioramento 
del comfort termico, riduzio-
ne dei consumi e delle emis-
sioni inquinanti; eliminazione 
totale e corretta dei ponti ter-
mici, grazie ad un isolamento 
continuo dei muri perimetrali, 
che impedisce la formazione 
di condense e muffe sulle 
pareti interne, rendendo gli 

ambienti più salubri; miglio-
re prestazione energetica 
dell’immobile e relativa valo-
rizzazione.

A seconda poi della scelta 
del pannello isolante all’inter-
no del sistema, si possono 
ottenere ulteriori prestazioni, 

quali: isolamento acustico 
che, unitamente a quello ter-
mico, contribuisce a rende-
re più confortevoli gli spazi 
abitativi; traspirabilità delle 
murature; migliore comporta-
mento in caso di incendi.

Saint-Gobain Italia offre 
un’ampia gamma di sistemi 
e soluzioni per l’isolamento 
termo-acustico a cappotto, 
dalle più convenzionali alle 
più innovative, adatte ad ogni 
esigenza e tipologia di inter-
vento. 

webertherm robusto uni-
versal è il sistema pensato 
per superare i limiti estetici 
dei tradizionali sistemi ETICS. 
Nato grazie alla collabora-
zione internazionale ed allo 
sviluppo di speciali prodotti, 
consente infatti l’applicazione 
di ogni tipo di rivestimento in 

facciata: dalla più semplice 
pittura, che riporta all’esteti-
ca più diffusa del patrimonio 
edilizio italiano, fino all’instal-
lazione di elementi pesanti, 
quali materiali lapidei naturali 
o ricostruiti, e ceramiche di 
grandi formati. 

webertherm robusto uni-
versal consente l’impiego di 
qualsiasi tipo di pannello iso-
lante sfruttandone appieno le 
sue caratteristiche. Un cen-
no particolare al pannello in 
lana di vetro Isover Clima34 
G3, composto da oltre il 75% 
di materiale riciclato – e per 
questo risponde ai requisiti 
del decreto CAM –, che con-
ferisce al sistema un eccellen-

te isolamento termo-acustico, 
un’elevata traspirabilità ed 
un’ottima resistenza al fuoco.

La versatilità del sistema 
consente anche l’utilizzo di 
altri pannelli isolanti, e tutti ri-
spettano i requisiti di accesso 
ai bonus fiscali.

I primi cappotti sono com-
parsi in Italia intorno alla fine 

degli anni ´70. Inizialmente, 
la specifica tecnica di posa 
non era nota, e non esiste-
vano ancora le attuali norme 
e pratiche di corretta proget-
tazione. Inoltre, le esigenze 
termiche erano ben diverse 
dalle attuali. Tutti questi fat-
tori, uniti all’utilizzo di prodot-
ti tecnicamente poco evoluti, 

hanno inevitabilmente porta-
to ad interventi che oggi, con 
il passare del tempo, pre-
sentano difetti o appaiono 
inadeguati dal punto di vista 
termico.

Le attuali agevolazioni fi-
scali prevedono che tutte le 
opere in facciata soddisfino 
i requisiti minimi di legge, ciò 

vuol dire che, per usufruirne, 
è necessario intervenire an-
che su vecchi cappotti, che il 
più delle volte devono essere 
rimossi perché non adatti a 
supportare un “raddoppio”, 
come previsto dalle norme di 
posa. Uno dei principali van-
taggi di webertherm robusto 
universal è che, grazie alla 
speciale tecnica applicativa, 
è idoneo anche alla posa su 
cappotti esistenti, offrendo la 
possibilità di evitare tutti gli 
oneri relativi allo smontag-
gio e relativo smaltimento, in 
quanto è in grado di incor-
porarlo sfruttandone anche il 
potere isolante. 

In ultimo, l’estrema versa-
tilità del sistema permette 
l’applicazione su ogni tipo di 
supporto: dai più tradizionali, 
come murature di varia natura 
– nuove o esistenti, anche già 
intonacate, pitturate o rivestite 
con ceramiche tipo clinker –, 
fino alle più moderne soluzio-
ni a secco – come strutture in 
legno o le innovative lastre per 
esterno in gesso fibrorinforza-
to Gyproc Glasroc® X.
Info: www.it.weber 
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24 Venerdì 3 Luglio 2020 Il Sole 24 Ore

Le sintesi del Sole Il ritorno in classe

Claudio Tucci
Laura Virli

L
a didattica a distanza, che
dal 5 marzo ha caratteriz-
zato gli ultimi 3 mesi del
corrente anno scolastico,
non sarà “cestinata” con la
ripresa delle lezioni il pros-

simo 14 settembre. Ma sarà solo un 
piano B in caso di nuovo lockdown. Le
linee guida approvate lo scorso 26 
giugno lo chiariscono espressamente.
Intanto, prevedendo che alle scuole 
superiori - qualora le condizioni di 
contesto, le dotazioni tecnologiche e
l’età degli studenti- il singolo istituto
possa pianificarla per integrare in mi-
sura complementare, l’attività in pre-
senza. E poi stabilendo che possa es-
sere adottata integralmente, in forma
sostitutiva, come extrema ratio, sol-
tanto qualora l’emergenza sanitaria 
porti a una nuova sospensione delle 
lezioni in classe. Sulla base però di 
nuove indicazioni nazionali che sono
attese a giorni.

Il recupero delle ore del curriculo
L’utilizzo di una didattica mista, in 
presenza e a distanza, permette di re-
cuperare parte delle ore del curricolo
del piano di studi nel caso in cui sia 
necessario ridurre le ore di frequenza
in presenza. Ad esempio, se una classe
può frequentare solo per il 70 per cen-
to delle ore in presenza, potrà recupe-
rare l’altro 30 per cento attraverso 
l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative da organizzare a distanza
attraverso gli strumenti tecnologici.

Del resto in questi mesi la didattica
da remoto ha dovuto premere l’acce-

leratore, seppur tra alti e bassi. Dopo
30 giorni dalla chiusura delle scuole 
quasi 7 milioni di ragazzi avevano at-
tivato le lezioni online (sugli oltre 8 
milioni complessivi). Certo, l’espe-
rienza ha avuto luci e ombre, ricalcan-
do i ritardi storici dell’Italia, con ampi
divari digitali, edifici non all’altezza,
soprattutto quelli del primo ciclo, e 
una scarsa familiarità del digitale per
la stragrande maggioranza degli inse-
gnanti. Nonostante infatti una stru-
mentazione 2.0 ormai diffusa in tutta
Italia (oltre il 90% utilizza il registro 
elettronico), la formazione dei docen-
ti alle nuove tecnologie è ancora bassa
(secondo gli ultimi dati sul piano 
scuola digitale, poco più del 50% dei 
professori si è formato specificamen-
te su strumenti digitali).

Formazione ad hoc per i prof 
Ecco allora che un capitolo delle linee
guida si sofferma proprio sulla for-
mazione, in primis al digitale, dei do-
centi. Si prevede che i piani di forma-
zione delle scuole potranno essere in-
tegrati con approfondimenti, orga-
nizzati a livello territoriale e
nazionale, in base ai fabbisogni della
comunità scolastica e del territorio. 

Le scuole potranno organizzare at-
tività di formazione, singolarmente o
in rete, attraverso le reti di ambito per
la formazione, anche attraverso webi-
nar, sia per il personale docente che 
per gli Ata, anche al fine di non disper-
dere e potenziare ulteriormente le 
competenze acquisite durante il 
lockdown. Tra le varie tematiche rela-
tive ai docenti si potranno approfon-
dire l’utilizzo di metodologie innova-
tive di insegnamento, le modalità per

la valutazione nel caso di metodologie
innovative di insegnamento e di ap-
prendimento realizzate, ad esempio,
attraverso le tecnologie multimediali.

Per il personale Ata la formazione
potrà vertere sull’organizzazione
del lavoro, la collaborazione e realiz-
zazione di modelli di lavoro in team,
sui principi di base dell’architettura
digitale della scuola, sulla digitaliz-
zazione delle procedure ammini-
strative anche in relazione al lavoro
agile. Per i presidi spazio a specifici
momenti formativi su privacy e sicu-
rezza nella didattica digitale inte-
grata, gestione dello stato emergen-
ziale, gestione delle riunioni e degli
scrutini a distanza.

Tutti “da remoto” se torna il virus
Lo abbiamo lasciato per ultimo, an-

che come forma di scaramanzia. Ma
se torna il virus scatterà la sospen-
sione della didattica in presenza e la
ripresa dell’attività a distanza.

Dovrebbero arrivare apposite linee
guida ministeriali sulla «didattica digi-
tale integrata», che conterranno alcune
proposte metodologiche, ad esempio,
sulla gestione della privacy, sui rappor-
ti scuola-famiglia, su come organizzare
la didattica digitale integrata, dall’ora-
rio alla frequenza delle lezioni, al coin-
volgimento delle famiglie. Ogni scuola
dovrà, perciò, aggiornare il Ptof con il 
«Piano scolastico per la didattica digi-
tale integrata» sulla base delle proprie
dotazioni tecnologiche, delle condizio-
ni di connettività dell’utenza e del terri-
torio, dei livelli di competenza degli 
alunni e del personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I QUESITI

Lezioni online
In arrivo
istruzioni
ad hoc
D Che ruolo viene dato 

alla didattica a distanza
nelle linee guida 
ministeriali

r A contagi invariati il suo
utilizzo è limitato alle 
scuole superiori che 
possono utilizzarla per 
integrare la didattica in
presenza ma solo in 
«misura 
complementare». In 
caso di una 
recrudescenza del virus
e di un nuovo lockdown
le lezioni online 
diventerebbero di nuovo
la regola sulla base di 
linee guida nazionali 
attese a giorni

D Che indicazioni 
conterranno le linee 
guida nazionali ?

r Forniranno proposte 
metodologiche su 
privacy, rapporti scuola-
famiglia, organizzazione
delle lezioni (orari, 
frequenza, ruolo delle 
famiglie). Ogni scuola 
dovrà aggiornare il Ptof
con il «Piano scolastico
per la didattica digitale 
integrata»

E-learning.
Con la 
chiusura delle 
scuole in tutta 
Italia dal 5 
marzo la 
didattica si è 
spostata 
online: a inizio 
aprile erano 7 
milioni gli 
studenti 
raggiunti

IMAGOECONOMICA

LA FORMAZIONE DEI PROF

Priorità al digitale
A fronte di una buona dotazione 
tecnologica (oltre il 90% delle 
scuole usa il registro elettronico) 
meno di un docente su due si è 
formato sugli strumenti digitali. 
Anche per questo un capitolo delle 
linee guida viene dedicato 
all’aggiornamento professionale 
del personale scolastico. Ad 
esempio, viene previsto che le 
scuole possano organizzare attività 
di formazione, singolarmente o in 
rete, attraverso le reti di ambito per 
la formazione, anche attraverso 
webinar, sia per il personale 
docente che per gli Ata

Lucia 
Azzolina. La 
ministra 
dell’Istruzione sta 
lavorando a 
nuove linee guida 
sulla didattica a 
distanza 
integrata con le 
regole sul suo 
utilizzo in caso di 
nuova chiusura 
delle scuole

Il piano B

In caso di un nuovo lockdown 
didattica a distanza regolamentata

In arrivo linee guida specifiche per il ritorno alle lezioni online in caso 
di nuova emergenza con istruzioni su privacy, orari e ruolo delle famiglie 
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14 Martedì 30 Giugno 2020

SEGUE DA PAG. 13
po. Sulla probabile esistenza dello 
stato di morte intermedia si fonda 
la dottrina morale che dichiara le-
cita e talvolta obbligatoria l’ammi-
nistrazione del sacramento della 
Penitenza (assoluzione dei peccati) 
e dell’Estrema Unzione, durante la 
mezz’ora che segue immediatamente 
il momento da tutti giudicato quale 
istante della morte». Obbligatoria, 
ha capito? Mi chieda piuttosto del 
cuscino con cui avrei soffocato il mio 
confratello.

Stavo per farlo.
Era visibile sul letto di don Roc-

co in tutte le foto fi no al 2 maggio. 
Invece non compare in quelle scat-
tate durante il sopralluogo compiuto 
dal Ris di Parma l’8 maggio. 
Sparito per sempre. Chi lo 
trafugò? La stanza era sigil-
lata. È stato dimostrato che 
io non potevo avere le chiavi 
del lucchetto. Quindi è evi-
dente che chi rubò il cuscino 
è il solo responsabile della 
morte del prelato, perché 
quella fu l’arma del delitto. 
Ebbene, al processo il pubbli-
co ministero, polemizzando 
sul guanciale, si lasciò sfug-
gire un lapsus freudiano: «Lo 
andiamo a cercare a casa 
della Dibitonto dopo quat-
tro anni dai fatti?». Giudichi lei.

L’autopsia evidenziò che a 
don Rocco era stato spezzato lo 
ioide, l’osso del collo posto fra 
mandibola e laringe.

Sì, ma dopo che il sacerdote era 
già morto, probabilmente durante le 
manovre per tentare di rianimarlo. 
Infatti non fu notato alcun strava-
so emorragico, segno che il cuore 
era fermo e il sangue non circolava 
più. Il professor Franco Tagliaro, 
direttore della Medicina legale del 
Policlinico di Verona, avrebbe dovuto 
parlarne al processo come perito di 
parte, ma la sua testimonianza fu in-
credibilmente giudicata irrilevante. 

Al che il luminare sbottò: «Nessuno 
mi ha mai dato dell’irrilevante!». E 
se ne andò, offeso e inascoltato.

Quali erano i suoi rapporti con 
la Dibitonto?

Meno di «buongiorno» e «buona-
sera». So che si era ripetutamente 
lamentata perché avevo portato alla 
Casa del clero i miei cani Cristina 
e Alex, due pastori tedeschi inof-
fensivi, poi deceduti nel 2011 e nel 
2015.

Qual è il suo stato d’animo?
Di massima serenità, anche se le 

ripercussioni fi siche dimostrano che 
sto somatizzando l’ingiustizia. In 
questi giorni i miei avvocati hanno 
presentato l’atto di appello affi nché 

venga riformata la sentenza di pri-
mo grado. Se necessario, ricorrere-
mo alla Cassazione. Sussistendo un 
ragionevole dubbio, spero di essere 
quantomeno assolto con formula 
dubitativa per non aver commesso 
il fatto.

I condomini di questo palazzo 
la considerano un assassino?

Nessuno mi considera tale. Chi 
mi conosce, sa chi sono. «Coraggio, 
passerà!», è la frase che mi sento 
ripetere più spesso.

Anche Gianna Fumo, direttri-
ce del Seminario vescovile di 
Trieste, la considera «assoluta-
mente innocente» e dice che lei 

«è stato penalizzato in un modo 
veramente incredibile». Però so-
stiene anche che «ha commesso 
una serie di errori» ed è affl itto 
da «debolezze e manie».

È una ex maestra, una donna di 
rara severità. Vide la Dibitonto 
coprirsi imbarazzata la collanina 
con il ciondolo uguale a quello di 
don Rocco. E ha testimoniato che 
la perpetua disse in ogni sede «da su-
bito, d’istinto, e con astio: “Lo ha ucciso 
don Paolo”».

Sì, ma di che debolezze parla-
va?

Ho avuto problemi di alcolismo. 
Ho cominciato a consumare vino e 
liquori dopo il terremoto dell’Aquila. 

Avevo visto andare in briciole 
anni di sacrifi ci e tutti i re-
stauri compiuti nelle parroc-
chie abruzzesi, grazie a circa 
800.000 euro donati da mio 
padre. «Un bere solitario a 
scopo anestetico», lo ha defi -
nito lo psichiatra di Trieste 
che mi ha affrancato da que-
sta schiavitù con otto mesi di 
terapia.

Litigava con il sindaco 
di Pizzoli, Giovannino 
Anastasio.

Un comunista. Le vecchiet-
te del paese mi chiamavano 

a benedire le case di nascosto. Appesi 
alle pareti trovavo i ritratti in bianco 
e nero di Stalin.

A Pizzoli fu processato e con-
dannato per disturbo della quiete 
pubblica. Suonava le campane da 
mattina a sera.

Non è vero, le suonavo nelle ore ca-
noniche: alle 10 nei giorni festivi, alle 
12 nei feriali.

Però trasmetteva canzoni fasci-
ste utilizzando gli amplifi catori 
del campanile.

No, il 4 novembre mettevo la mu-
sicassetta I canti della patria, fra cui 
c’era Tripoli bel suol d’amore, che 
non è una canzone fascista: risale al 

1911. Comunque non vi è dubbio che 
mi sono trovato meglio come parroco 
a Rocca di Cambio, dove non a caso 
fu girata la prima parte del fi lm Il ri-
torno di don Camillo. Nel paesino di 
montagna, ribattezzato Montenara, 
fu mandato in esilio il personaggio 
guareschiano.

Espose un tariffario dei riti sul-
la porta della chiesa.

A Pizzoli la preferenza era per i fu-
nerali senza prete. Poi c’erano quelli 
che chiedevano di trovare la chiesa 
riscaldata per le esequie e ti lascia-
vano 50.000 lire di offerta. Accendere 
la caldaia due giorni prima mi costava 
40.000 lire l’ora, faccia lei i conti. Ap-
pena arrivato trovai bollette arretrate 
del gas per 5 milioni.

Per un unico funerale di due an-
ziani fratelli morti insieme prete-
se dai parenti la tariffa doppia.

Era una messa parata, con due pre-
ti e l’organista.

Perché indossa sempre uno zuc-
chetto fi lettato di rosso e il tricor-
no con il pompon paonazzo?

Sono un canonico.
E la fascia sulla talare?
È come la cravatta sulla camicia. 

A Roma è obbligatoria.
E le scarpe con la fi bbia?
Talvolta. Da sacerdote antico.
In Internet si leggono cose or-

ribili sul suo conto: «In semina-
rio c’era chi lo chiamava “L’apo-
stolo di Lucifero”».

Questa cattiveria mi giunge dav-
vero nuova.

E anche: «Don Piccoli è un bu-
giardo abituale con un’alta opi-
nione di sé e delle proprie capa-
cità manipolatorie».

Se fosse vero sarei riuscito a farmi 
assolvere, le pare?

Non ha proprio nulla da rim-
proverarsi?

Di essere stato troppo buono troppe 
volte.

L’Arena
© Riproduzione riservata
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«Ero alcolista. Ho cominciato a con-
sumare vino e liquori dopo il terremo-
to dell’Aquila. Avevo visto andare in 

briciole anni di sacrifi ci e tutti i restauri 
compiuti nelle parrocchie abruzzesi, 

grazie a circa 800.000 euro donati da 
mio padre. “Un bere solitario a scopo 

anestetico”, lo ha defi nito lo psichiatra 
di Trieste che mi ha affrancato da que-

sta schiavitù»

ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA 
Un programma di riconoscimento facciale di un ateneo Usa permette di prevedere chi delinquerà    

In un software le facce da crimine 
Duemila esperti hanno protestato per pregiudizi razziali   

DI MAICOL MERCURIALI 

Un programma di rico-
noscimento facciale 
in grado di prevedere, 
grazie all’esame di un 

software sulle caratteristiche 
del volto, se una persona è de-
stinata a diventare o meno un 
criminale. Sembra una trova-
ta che arriva direttamente dai 
tempi di Cesare Lombroso e Al-
phonse Bertillon, ma invece è 
uno degli ultimi lavori di ricerca 
dell’università di Harrisburg. 
Solo che lo studio dell’ateneo 
americano, in procinto di essere 
pubblicato da Springer Natu-
re, ha sollevato un polverone e 
alla fine la pubblicazione non 
c’è stata e anche il comunicato 
in cui si annunciava la scoperta 
è stato rimosso dal sito internet 
dell’università.

Lo studio «Un modello di 
rete neurale profonda per pre-
vedere il crimine utilizzando 
l’elaborazione delle immagini» 
è stato portato avanti, come 
ha raccontato il quotidiano 

El Mundo, da due professori 
e uno studente dell’università 
statunitense, che hanno appro-
fondito, in ambito accademico, 
vecchie tesi degli studiosi di 
frenologia. «Con una precisione 
dell’80% e nessun pregiudizio 
razziale, è possibile prevede-
re se qualcuno è un criminale 
basandosi esclusivamente su 
un’immagine del suo volto. Il 
software ha lo scopo di aiutare 

la polizia a prevenire il crimi-
ne», veniva spiegato nell’in-
troduzione dello studio. «Au-
tomatizzando l’identifi cazione 
di potenziali minacce senza 
pregiudizi impliciti e risposte 
emotive, il nostro obiettivo è 
quello di produrre strumenti 
per la prevenzione della cri-
minalità e l’applicazione della 
legge».

Dopo questo annuncio 
la comunità scientifi ca si è 
mobilitata e un gruppo di circa 
2 mila esperti, tra ricercatori, 
sociologi, storici e specialisti 
dell’etica dell’apprendimento, 
hanno pubblicato una lettera 
di condanna: Springer Nature 
ha confermato che non pubbli-
cherà la ricerca e l’università 
di Harrisburg ha cancellato la 
notizia del suo sito.

Gli esperti hanno detto 
che lo studio si basa «su ipo-
tesi, ricerche e metodi scientifi ci 
deboli, che sono stati screditati 
nel corso degli anni», sostenen-
do che è impossibile fare pre-
visioni di quel tipo senza pre-

giudizi razziali. E nella lettera 
del gruppo che si è autodefi nito 
Critical Technology Coalition 
si cita proprio l’esperienza del 
criminologo italiano Cesare 
Lombroso e le sue tesi dell’ere-
ditarietà della propensione al 
crimine. Il punto, secondo il 
contenuto della lettera, è che 
algoritmi e intelligenza artifi -
ciale non possono costituire «un 
sistema in grado di prevedere 
la criminalità senza che questo 
meccanismo sia soggetto a bias 
(pregiudizio, ndr), proprio per-
ché la nozione di criminalità è 
naturalmente soggetta a pregiu-
dizi. Ricerche in questo ambito 
non possono essere neutrali». In 
sostanza gli esperti dicono che 
questi software ripeterebbero gli 
errori di valutazione dell’uomo, 
riproducendo i pregiudizi pre-
senti nella società. Per il profes-
sor Roozbeh Sadeghian, uno 
degli autori dello studio, questa 
ricerca indica invece «quanto 
sono potenti questi strumenti, 
dimostrando che possono estrar-
re minuscole funzionalità in 

un’immagine che sono altamen-
te predittive di criminalità».

La Harrisburg University, 
da parte sua, ha ricordato che 
incoraggia «docenti e studenti a 
osare, ricercare teorie stimolan-
ti, anche se ciò signifi ca spinge-
re la conoscenza verso idee che 
scatenano una forte reazione e, 
cosa ancora più importante, fa-
cilitare un dialogo franco sulla 
strada per cercare e ottenere 
cambiamenti signifi cativi. 

Ogni nuova scoperta porta 
potenzialmente alla prossi-
ma svolta scientifi ca nella 
continua ricerca di innova-
zioni che contribuiscono a 
rafforzare e migliorare tutte 
le vite. Restiamo consapevo-
li della nostra responsabili-
tà di creare un ambiente 
inclusivo e accogliente il cui 
scopo è quello di promuovere 
il principio secondo cui tutte 
le idee devono essere degne 
di considerazione, ricerca e 
onesta valutazione accade-
mica».

© Riproduzione riservata

Roozbeh Sadeghian
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S
i è aperto il 30giugno
il bando per la terza
edizione del Patient-
s’ Digital Health
Award, un premio
che Associazioni di

pazienti di diverse aree terapeuti-
che assegnano valutando propo-
ste o progetti di innovazione digi-
tale in ambito sanitario in base al-
la loro capacità di venire incontro
ai reali bisogni dei malati.
Il premio, sostenuto da Fonda-

zione Msd in collaborazione con
Digital Health Academy, è nato
due anni fa e ha coinvolto com-
plessivamente 48 Associazioni, le
quali in questo arco di tempo, at-
traverso due indagini presso i
propri iscritti e il confronto con
attori del settore tecnologico,
hanno individuato le caratteristi-
che che, dal loro punto di vista,
dovrebbe avere un’innovazione
digitale nel campo della salute.
Tali prerogative sono state de-

clinate nel documento «Digital
Health H.U.M.A.N Guidelines»,
dove Human è l’acronico delle
cinque qualità più importanti.
«H» sta per Health Literacy,

ovvero alfabetizzazione sanitaria
digitale e si riferisce alla capacità
di ottenere, leggere, comprende-
re e utilizzare le informazioni re-

lative alle tecnologie digitali.
L’obiettio è semplificare: le infor-
mazioni sulle tecnologie e sul lo-
ro valore devono essere chiare e
sintetiche.
«U» sta per Uncomplicated: a

rendereuna tecnologiadi sempli-
ce utilizzo è l’intuitività, l’imme-
diatezza, la rapidità nel processo
di iscrizione, un’interfaccia grafi-
ca user-friendly. Però i pazienti
chiedono chenon tutto sia affida-
to al dispositivo digitale e che si
possano prevedere forme di assi-
stenzaconpersoneprontea inter-
venire per un aiuto da remoto.
«M» sta per Meaningful: una

tecnologia è utile nella misura in
cui può facilitare la gestione della
malattia, snellire leprocedurebu-
rocratiche, le attese per le visite e
le prenotazioni, gli accessi in
ospedale. Ma deve anche favorire
la relazione con i curanti e con gli
altri pazienti epoter ridurregli er-
rori umani. Infine, dovrebbe ri-

H.U.M.A.N
è l’acronimo ideato
per indicare
le cinque qualità
fondamentali

Innovazionedigitale,ma«umana»

La«giuria»
Coinvoltequasi
tutte le categorie
dimalati

Q ueste le Associazioni
di pazienti che hanno

partecipato alla stesura
delle linee guida e che
proclameranno il vincitore
del concorso. Active
Citizenship Network -
Acn; A.I.N.E.T. - Vivere la
speranza; A.M.I.C.I. Lazio
Ass.ne Onlus; aBRCAdabra
Onlus; Acto alleanza
contro il tumore ovarico;
Adgi; Aimar; Associazione
Italiana Malformazioni
Ano Rettali; A.I.Ma.Me;
Ail; Aism; Aip; AI Vi.P.S.
Onlus; Alama Aps -
Associazione Liberi
dall’Asma, dalle Malattie
Allergiche, Atopiche,
Respiratorie e Rare;
Amip (Ipertensione
Polmonare);
Amrer Ass.ne malati
Reumatici Emilia
Romagna; Anlaids Lazio;
Anmar; Apiafco,
Associazione Psoriasici
Italiani, Amici della
Fondazione Corazza;
Apmar Ass.ne persone
conmalattie reumatiche;
Associazione Italiana
Bpco; Associazioni di
Persone con diabete
Coordinamento del Lazio
Cittadinanzattiva;
Comitato Parkinson;
Diabete Forum (diabete);
Diabete Italia; Epf -
European Patients Forum;
Epac; Accademia del
Paziente Esperto Eupati;
Europa Donna; Fais onlus;
Fand Associazione Italiana
Diabetici; Favo;
FederAsma e Allergie
Onlus; Federazione
Italiana Pazienti
Fightthestroke; Gemme
Dormienti protezione
fertilità nei pazienti
oncologici; Hera
Associazione;
Incontradonna; Nadir;
Nps; Oocnonauti
(Gli Onconauti); PaLiNUro
Pazienti Liberi dalle
Neoplasie Uroteliali;
Parent Project; Pus –
Persone Lgbt+
Sieropositive; Salute
Donna;Soccorso Clown;
Uuniamo; Vivere senza
stomaco si può; Walce.

Parte la terza edizione di un concorso rivolto
a tutti i Paesi europei che valuterà proposte
o progetti di nuove iniziative nel settore:
dovranno rispondere a requisiti previsti da linee
guida formulate da 48 associazioni di pazienti

di Luigi Ripamonti

gie digitali possono inserirsi in
modo più naturale nel percorso
di vita se sono facilmente fruibili.
Per ciascuna lettera nel docu-

mento vengono specificate poi
dieci indicazioni sucomerendere
la salute digitale più «umana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

solvereproblemiancora senzaso-
luzione o almeno trovare risposte
più efficaci.
«A» sta per Authentic: una so-

luzione digitale è «autentica» se
analizza il problema «mettendosi
nei panni» del malato.
«N»staperNatural: le tecnolo-

800
i pazienti che sono stato
reclutati nelle due indagini
conoscitive

10
le indicazioni specifiche
formulate per ogni lettera
dell’acronimo H.U.M.A.N

Il bando è aperto
a startup e innovatori
digitali di tutti i Paesi
d’Europa e nella
giuria entrano esperti
e network di
Associazioni
europee. Alliance for
Startup, una rete
mondiale di oltre 40
associazioni di
advocacy in tre
continenti sarà
partner dell’iniziativa,
Tutte le informazioni
per chi volesse
partecipare sono
visibili sul sito
www.pdha.it .
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KASPERSKY L’O TTIMISTA
Il miliardario russo famoso per il software antivirus dice che la pandemia

non ci cambierà, ed è entusiasta per il futuro digitale che ci aspetta

Eugene Kaspersky (foto Kaspersky Lab)

Questa non è la prima pandemia
globale della storia umana, né la

prima ad aver provocato tragedie in
molte nazioni. Ovviamente ricordia-
mo la Morte nera nel Medioevo, ma
per esempio chi si ricorda dell’in -
fluenza di Hong Kong del 1968-’69?
Morirono tra uno e quattro milioni
di persone (per il Covid-19 le vittime
finora sono state meno di mezzo mi-
lione, ndr), ma dopo la fine del virus
il mondo non è cambiato. Prima an-
cora ci fu l’influenza spagnola. Il
mondo è cambiato con la spagnola?
Non lo possiamo sapere, perché era
in corso la Prima guerra mondiale e
c’erano sconvolgimenti ovunque, ma
la storia delle pandemie ci insegna
che quando finiscono il mondo torna
come era prima”. Eugene Kaspersky
parla al Foglio dal salotto di casa
sua (e il Foglio parla a Kaspersky dal
salotto della propria, di casa), ovvia-
mente in videoconferenza, e anche
se l’effetto è straniante il famoso
esperto russo di cybersicurezza è
molto ottimista su come sarà il mon-
do post Covid: uguale a quello pre
Covid, o quasi. “Quando la pandemia
sarà finita, tutto tornerà esattamente
com’era prima. Torneremo a fare i
viaggi, le conferenze, gli eventi, per-
ché nulla può rimpiazzare la comu-
nicazione di persone, e gli esseri
umani non sono fatti per guardarsi

l’un l’altro attraverso uno schermo”.
A questo punto Kaspersky si avvici-
na pericolosamente alla telecamera
del suo computer e riempie tutta
l’inquadratura con la sua faccia, per
rendere l’idea, poi si mette a ride-
re.

Eugene Kaspersky, 54 anni, nato a
Novorossiysk, studi alla scuola tecni-
ca del Kgb, quando ancora il Kgb esi-
steva e se eri un russo con un buon
cervello per la matematica non c’era
altro posto dove addestrarlo, è uno
dei personaggi più noti e interessan-
ti della scena tecnologica europea e
mondiale. E’ famoso per Kaspersky
Lab, l’azienda che produce il pro-
gramma antivirus che probabilmen-
te gira sul vostro computer, e che ha
reso Eugene un miliardario. E’ famo -
so anche perché è l’unico imprendi-
tore tecnologico russo che è stato in
grado di farsi strada in occidente.
Con il guastarsi dei rapporti interna-
zionali, anche Kaspersky ha avuto
problemi, nel 2017 il presidente ame-
ricano Donald Trump ha ordinato la
rimozione dei suoi software da tutti i
computer federali a seguito di accu-
se di hackeraggio della Nsa che l’a-
zienda ha sempre rigettato. Ma con
sedi in tutto il mondo e quasi quat-
tromila dipendenti, Kaspersky è una
delle voci più importanti del panora-
ma tecnologico e ha alcune idee inte-
ressanti su come il Covid-19 cambie-
rà e soprattutto non cambierà il mon-
do.

In questi mesi abbiamo sentito di-
re molto spesso che il coronavirus sa-
rà una rivoluzione per il nostro stile
di vita: la gran novità dello smart
working, con la conquista della fles-
sibilità e i luoghi di lavoro che cam-
bieranno faccia, i rapporti personali
mutati con le videochiamate, l’intrat -
tenimento sempre più via streaming
e sempre meno di persona, l’istruzio -
ne che si sposta dalle classi agli
schermi e così via. Molte aziende
l’hanno detto in comunicati pieni
d’orgoglio: a causa del coronavirus in
pochi mesi abbiamo realizzato pro-
cessi di digitalizzazione che nei no-
stri piani originari sarebbero durati
anni, e per questo molti si sono con-
vinti che il mondo che troveremo alla

fine del virus, quando finalmente
avremo scoperto una cura o un vacci-
no o quando sarà avvenuta una muta-
zione, sarà un mondo sensibilmente
diverso, molto più tecnologico e forse
perfino migliore.

L’idea di Kaspersky, al contrario, è
che il coronavirus è un piccolo acce-
leratore. Stringe l’indice e il pollice
uno vicino all’altro quando lo dice,
per rafforzare il concetto: “Alcune
tecnologie saranno accelerate, ma
sarà una piccola spinta, non un salto
enorme. La rivoluzione digitale è in
corso da decenni, la pandemia le da-
rà una mano, ma non penso che le
traiettorie cambieranno enorme-

mente”.
Per esempio, nella sicurezza digi-

tale Kaspersky non vede cambia-
menti strutturali, piuttosto delle fal-
le che purtroppo i cybercriminali so-
no stati pronti a sfruttare. “Il cyber-
crimine non è stato danneggiato dal
coronavirus, la maggior parte dei cri-
minali lavora a casa da sempre, loro
sono abituati. Al contrario il fatto
che molte aziende abbiano spostato
il proprio lavoro da remoto le ha rese
più esposte, perché non tutte sono
state in grado di sviluppare nelle ca-
se dei singoli dipendenti lo stesso li-

vello di sicurezza che hanno in uffi-
cio. Ci sono buoni metodi per proteg-
gere il lavoro da casa ma non tutte le
aziende hanno le risorse per metterli
in campo. I criminali attraverso i
computer di casa sono riusciti a en-
trare nei network delle aziende e a
fare danni importanti. Aprile è stato
il mese peggiore, l’aumento dei
cybercrimini è stato impressionante:
in alcune regioni gli attacchi alla si-
curezza di rete (quando gli hacker
cercano di entrare nel network di
un’azienda e di prenderne il control-
lo, ndr) sono aumentati di 10 volte.
Poi in maggio c’è stata una sorpresa.
Gli attacchi hacker sono diminuiti,
sono perfino scesi sotto il livello pre
Covid. Per ora possiamo solo fare
delle ipotesi, ma la mia è che i cyber-
criminali hanno avuto una stagione
di pesca così buona ad aprile e han-
no fatto così tante vittime che a mag-
gio hanno deciso di rallentare”.

Il coronavirus ha creato un’occa -
sione, ma “non ha davvero accelera-
to la complessità degli attacchi hac-
ker”, dice Kaspersky. Il cambiamen-
to non è strutturale. “I fattori chiave
del cybercrimine sono politici e non
riguardano la pandemia”. Il proble-
ma, spiega l’esperto russo, è che i cri-
mini digitali sono globali. Non hanno
frontiere, e le istituzioni che li con-
trastano devono basarsi su una coo-
perazione internazionale fortissima
e costante. “I collegamenti tra le
agenzie di cyberpolizia nel mondo
erano forti negli anni 2000 e all’inizio
degli anni Dieci, ma adesso da quello

che mi pare di capire sono pratica-
mente in rovina. Così è molto più dif-
ficile investigare i casi internaziona-
li e colpire gli hacker di alto livello,
quelli più pericolosi”.

Kaspersky distingue tra due tipi di
hacker. Quelli “junior”, “che sono
come gli scippatori per strada: non
hanno molto talento ma sono tanti”.
E poi i professionisti, che “sono po-
chi ma hanno anni di esperienza alle
spalle, spesso lavorano in gruppo e
sono in grado di lanciare attacchi so-
fisticati, che non colpiscono tanto gli
individui e le piccole imprese quan-
to le multinazionali, le compagnie fi-
nanziarie, in alcuni casi interi settori
industriali. E il più grande accelera-
tore di questi fenomeni non è la pan-
demia, ma l’assenza di coordinamen-
to politico”.

Il mancato coordinamento è evi-
dente quando si parla di tutto ciò che
è digitale. Un tempo si pensava che
internet avrebbe unito il mondo, e
c’è ancora chi, come Mark Zucker-
berg di Facebook, vede nella connes-
sione un valore per sé. Ma oggi inter-
net è sempre più diviso, e la tecnolo-
gia è oggetto di guerre e contese. La
Cina, dopo aver innalzato un “Great
Firewall” che non consente ai suoi
cittadini di consultare gli stessi siti
internet del resto del mondo, sta cer-
cando di costruire un’infrastruttura
di internet a sua immagine e somi-
glianza. Progetti simili sono in corso
anche in Russia, altri paesi come il
Brasile hanno espresso interesse. Si
parla spesso di questi fenomeni co-

me di “cyber balcanizzazione”, la
grande divisione di internet, ma Ka-
spersky ritiene che ciò che sta succe-
dendo ha a che vedere soprattutto
con la sicurezza e la sovranità, e che
sia in un certo senso “naturale”, per-
ché dipende dai ritmi dello sviluppo
delle tecnologie. “In modo sempre
crescente nei prossimi anni, le tec-
nologie saranno trasportate dal
cloud”. Kaspersky immagina un futu-
ro non tanto remoto: “Al mattino ti
svegli, accendi la luce, accendi la tv,
apri il frigo, e tutti questi device sa-
ranno comandati dal cloud. Ti svegli
e il tuo sistema domestico sa già che
deve prepararti la colazione, e che

nel giro di 30 minuti sarai pronto a
uscire e avrai bisogno di una vettura
autonoma per andare al lavoro. Il si-
stema saprà quali dei tuoi vicini di
casa escono alla stessa ora per condi-
videre la vettura. Esci da casa e la
macchina sarà già lì, connessa al
cloud. Poi arrivi in ufficio e il tuo
lavoro sarà ottimizzato mediante il
cloud. Il cloud sarà in grado di gesti-
re la nostra vita personale, la città, il
traffico, la produzione industriale. I
sistemi informatici domineranno l’e-
conomia nazionale, sono costosi ma
aumenteranno ricchezza e produtti-

vità”. Kaspersky è entusiasta mentre
immagina questo futuro fatto di vet-
ture a guida autonoma e sistemi in-
dustriali integrati digitalmente. “Ma
se le nazioni diventano cybernazioni,
è evidente che i dati che sono raccol-
ti da questi sistemi sono strategici.
Se il sistema digitale nazionale è
danneggiato o paralizzato è una cata-
strofe. Se un giorno tutti i veicoli au-
tonomi di un paese smettono di fun-
zionare è il collasso. E’ per questo
che tutte le nazioni o tutte le regioni,
come per esempio l’Unione europea,
vogliono tenere i dati all’interno dei
loro confini. Vogliono essere sicuri
al cento per cento delle tecnologie
che utilizzano, siano esse sviluppate
in patria o all’estero. La tecnologia
ormai è una questione di sicurezza
nazionale e di economia nazionale”.
Per questo, dice Kaspersky, i dati
raccolti dai suoi software per la sicu-
rezza sono conservati tutti dentro ai
confini di ciascuna nazione. Ma in-
ternet non cambierà: l’accesso ai siti
web sarà lo stesso, così come i proto-
colli e i cavi sottomarini che traspor-
tano i dati. La separazione delle reti,
sostiene Kaspersky, si verificherà
soltanto al livello più alto dell’infor -
mazione.

L’entusiasmo di Kaspersky per il
futuro è tale che ogni tanto va perfi-
no contro il consenso degli esperti.
Parlando di coronavirus, infatti, l’im -
prenditore russo sostiene che una
delle poche innovazioni a cui la pan-

demia da Covid-19 darà impulso sarà
la messa online dei servizi pubblici,
comprese le elezioni. Ora, se c’è una
cosa che gli esperti di sicurezza dico-
no quasi in coro è che fare le elezioni
online è da evitare, sulla base del
vecchio adagio per cui nessuna tec-
nologia è sicura al cento per cento.
Negli Stati Uniti, per esempio, ci so-
no polemiche importanti sulle mac-
chine per il voto, perché secondo gli
esperti non sono sicure a sufficienza
anche se non sono collegate a inter-
net: meglio carta e matita. Immagina-
re un sistema di votazione che non
soltanto è elettronico ma pure online
fa venire la pelle d’oca alla maggior
parte degli informatici. Ma Kasper-
sky è trionfante. “Abbiamo la solu-
zione”, dice, spiegando come il suo
Lab abbia sviluppato un sistema si-
curo, trasparente e anonimo di voto
da remoto, dal computer o dal telefo-
no cellulare, che utilizza la bloc-
kchain e che sarebbe estremamente
complicato e costoso da violare. “A
settembre dell’anno scorso c’è stata
l’elezione per la Duma locale di Mo-
sca e in tre distretti si è votato con un
prototipo del nostro sistema di ele-
zione online. I cittadini sono comun-
que andati alle urne per sicurezza,
ma dal punto di vista tecnico avreb-
bero potuto tranquillamente votare
da casa”, dice Kaspersky.

Randall Munroe, un ingegnere di-
ventato famoso per la striscia a fu-
metti Xkcd, in una delle sue vignette
raffigura due ingegneri informatici
che si mettono a urlare di terrore
quando sentono parlare di un sof-
tware elettorale che usa la bloc-
kchain, e rappresenta bene il con-
senso generale nei confronti delle
elezioni online. Chiedete a un esper-
to italiano cosa pensa della sicurezza
di Rousseau, il sistema di voto online
del Movimento 5 stelle, e si metterà a
ridere. Ma Kaspersky non si tiene, ed
è convinto che di qui al 2021 assiste-
remo alle prime elezioni generali
online, e che saranno sicure e senza
intoppi. Con questa fiducia sconside-
rata ed entusiasta nei confronti del
futuro, Eugene Kaspersky assomiglia
molto ai suoi colleghi americani del-
la Silicon Valley.

Chi si ricorda la pandemia nata a
Hong Kong nel ’68? Fece più
morti nel mondo di quanti ne ha
fatti il coronavirus, e poi?

Q u a n d o  l e n a z i o n i
diventeranno cyber-nazioni, i dati
si trasformeranno in un bene
essenziale, protetto più dell’oro

Ad aprile gli hacker hanno fatto
attacchi informatici come non
mai, grazie al Covid. Poi a maggio
si sono fermati: troppo bottino

S u l l e e l e z i o n i  o n l i n e
l’informatico russo contraddice il
consenso degli esperti e dice: sono
possibili, si faranno presto

di Eugenio Cau
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SIMONE PIERANNI

II I media statali cinesi han-
no comunicato che la contro-
versa legge sulla sicurezza na-
zionale è stata firmata dal presi-
dente Xi Jinping al termine del 
Comitato  permanente  della  
13ma Assemblea nazionale del 
popolo, apertasi un paio di gior-
ni fa. La legge comporta una se-
rie di problemi, soprattutto per 
la popolazione di Hong Kong. 
Nella notte il provvedimento, 
composto da sei capitoli e 66 ar-
ticoli di cui i media hanno ripor-
tato alcune specificità, è stato 
pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale di Hong Kong. 

Di sicuro a Hong Kong nasce-
rà un’agenzia nazionale cine-
se  che  dovrà  sovrintendere  
agli obiettivi della legge: agire 
contro «la secessione, la sovver-
sione e la collusione con forze 
straniere». Le autorità locali sa-
ranno  completamente  sotto-
poste al controllo di Pechino 
anche per quanto riguarda le 
questioni  giudiziarie  e  tutta  
una serie di restrizioni finiran-
no per colpire quello che ha 
sempre contraddistinto Hong 
Kong, ovvero la libertà di opi-
nione, critica e manifestazione 
contro il potere. Di sicuro Hong 
Kong come l’abbiamo conosciu-
ta, luogo di frontiera e di gran-
de commistione tra Occidente 
e Oriente, non esisterà più. 
LA LEGGE COSTITUISCE anche la 
fine della dottrina «un paese 
due sistemi», nonostante i ten-
tativi cinesi di farla rientrare 
in quella teoria: la verità è che 
ormai Hong Kong è come Shen-
zhen o un’altra qualsiasi città 
cinese. Pechino inoltre sa sce-
gliere bene, come al solito, le 
date più simboliche per opera-
re le sue forzature, in questo 
caso una ricorrenza che farà 
male  agli  abitanti  di  Hong  
Kong: la Cina ha approvato la 
legge  un  giorno  prima  del  

23esimo anniversario dell’han-
dover  cinese  sull’ex  colonia  
compiuto il primo luglio 1997. 

Un accordo, quello di allora, 
che prevedeva garanzie di au-
tonomia di Hong Kong per 50 
anni: Xi Jinping, come in tante 
altre azioni del suo regno, ha 
anticipato i tempi. Ci sarà da 
capire perché, al di là del ner-
vosismo di Pechino per le ma-
nifestazioni protrattesi per ol-
tre un anno, ma bloccate dalla 
pandemia. Evidentemente Xi 
vuole arrivare al centesimo an-
niversario del partito comuni-
sta, nel 2021, con Hong Kong 
restituita alla madrepatria in 
modo  sostanzialmente  com-
pleto, in attesa del 2049, quan-
do sarà celebrato il centenario 

della Repubblica popolare ci-
nese: in quel caso il regalo atte-
so sarà Taiwan.
PER HONG KONG, invece, le cose 
si mettono piuttosto male: in 
crisi economica da tempo, ora 
la  popolazione  vivrà  anche  
una situazione sociale e politi-
ca che ha sempre provato ad al-
lontanare; la legge di fatto po-

ne sotto la giurisdizione cine-
se l’ex colonia, provocando già 
alcune conseguenze politiche. 
Come riporta Agenzia Nova, l’at-
tivista  pro-democrazia  di  
Hong Kong Joshua Wong ha 
annunciato ieri le dimissioni 
da leader del suo gruppo De-
mosisto, poche ore dopo l’an-
nuncio dell’approvazione del-
la legge. «Se la mia voce non 
verrà ascoltata presto,  spero  
che la comunità internaziona-
le  continuerà  a  parlare  per  
Hong Kong e intensificherà gli 
sforzi concreti per difendere la 
nostra poca libertà rimasta», 
ha scritto Wong su Twitter. 
ANCHE GLI ALTRI MEMBRI di De-
mosisto, Nathan Law e Agnes 
Chow, hanno annunciato il lo-

ro ritiro. «La lotta della gente 
di Hong Kong non si fermerà, 
continuerà solo con un atteg-
giamento più determinato», ha 
scritto Law su Facebook. La scor-
sa settimana, Wong aveva anti-
cipato di divenire un «obiettivo 
primario» dei nuovi provvedi-
menti contro il dissenso varati 
da Pechino: «Probabilmente sa-
rò il primo obiettivo della nuo-
va legge. Non temo per la mia 
potenziale prigionia, ma per il 
fatto che la nuova legge sarà 
una minaccia per il futuro del-
la città e non solo per la mia vi-
ta personale». 

Molti dei giovani e dei grup-
pi che nel corso dell’ultimo an-
no hanno preso parte alle mani-
festazioni stanno cancellando i 

profili social per timore di cade-
re nella rete repressiva di Pechi-
no che, in alcuni casi ecceziona-
li, a quanto è dato sapere, po-
trebbe decidere che la pena ven-
ga scontata in Cina e non nell’ex 
colonia. Il  quotidiano  Guardian  
ha riportato anche le parole di 
Joshua Rosenzweig, a capo del 
China Team di Amnesty Interna-
tional, secondo cui «l’approva-
zione della legge sulla sicurezza 
nazionale è un momento dolo-
roso per il popolo di Hong Kong 
e rappresenta la più grande mi-
naccia ai diritti umani nella sto-
ria recente della città». E, ha ag-
giunto, «d’ora in poi, la Cina 
avrà il potere di imporre le pro-
prie leggi su qualsiasi sospetto 
criminale che sceglie».

MATTEO MIAVALDI

II Dopo una settimana di ri-
mostranze verbali e minacce 
rivolte a Pechino, il governo in-
diano lunedì scorso ha esteso 
lo scontro con la Cina al cam-
po commerciale, imponendo 
il blocco nazionale di 59 app ci-
nesi, tra cui la popolarissima 
piattaforma video Tik Tok. 

Chi simpatizza per il gover-
no di Narendra Modi, adattan-
do lo slogan surgical strike conia-
to nel 2016 per il bombarda-
mento di – presunte – basi terro-
ristiche in territorio pachista-
no, già parla di digital strike: da 
due giorni gli oltre 450 milioni 
di utenti internet via mobile in-
diani non possono scaricare e 
accedere a un ventaglio di appli-
cazioni che va da Tik Tok a 
Shareit  (scambio file),  da UC 
Browser a Helo e Likee, entram-
bi spin-off della popolare app 
di condivisione di brevi video.
LA MISURA, secondo il ministe-
ro delle telecomunicazioni, è 
stata presa per salvaguardare 
«l’integrità e la sovranità» na-
zionali, in risposta a «numero-
se  lamentele»  pervenute  da  
utenti indiani circa la sicurez-
za e la privacy dei dati persona-

li  raccolti  automaticamente  
dalle app cinesi.  Ieri l’amba-
sciata cinese in India ha diffu-
so un comunicato di protesta, 
accusando il governo indiano, 
tra le altre, di «violare le regole 
dell’Organizzazione mondiale 
del Commercio» ricorrendo a 
misure di «discriminazione se-
lettiva» basate su motivazioni 
«ambigue e improbabili».
FORMALMENTE  l’iniziativa  di  
New Delhi rispecchia le preoc-
cupazioni globali circa i legami 
tra le compagnie digitali cinesi 
e Pechino, accusando le prime 
di raccogliere sistematicamen-
te  informazioni  sensibili  di  
utenti stranieri mettendole a di-
sposizione  dell’esecutivo.  Di  
fatto, il governo Modi implicita-
mente esclude uno scontro mi-
litare dagli esiti certamente di-
sastrosi  per  l’India,  optando  
per un’offensiva digitale mira-
ta al portafogli cinese, nel solco 
della «guerra dei dazi» dichiara-

ta dagli Usa l’anno scorso. L’ar-
ma scelta da Modi per sferrare 
il primo attacco commerciale 
post valle di Galwan appare pe-
rò decisamente spuntata. 

Tra le 59 app finite nella li-
sta nera di New Delhi vale la pe-
na  concentrarsi  solo  su  Tik  
Tok, sviluppata dalla cinese By-
tedance, start-up valutata 75 
miliardi di dollari. Secondo Sen-
sorTower, portale specializzato 
in analisi della global app econo-
my, Tik Tok a oggi è stata instal-
lata oltre due miliardi di volte 
in tutto il mondo, di cui 611 mi-
lioni di volte in India. E sem-
pre in India, dice TechCrunch, 

l’app viene regolarmente usa-
ta da almeno 200 milioni di 
utenti, fissa in vetta alla top 10 
delle applicazioni scaricate su-
gli smartphone indiani.
TIK TOK, DISPONIBILE in India da 
nemmeno due anni, ha sbara-
gliato la concorrenza grazie a 
una strategia mirata a intercet-
tare i moltissimi first time inter-
net users dell’India rurale, in lar-
ga maggioranza non parlanti 
inglese. Come sottolineato nel 
comunicato  diramato  da  Tik  
Tok India all’indomani del bloc-
co – in cui dice di star collabo-
rando con le autorità – l’app ha 
«democraticizzato internet, es-
sendo disponibile in 14 lingue 
indiane, con centinaia di milio-
ni di utenti tra artisti, story-tel-
ler, educatori e performer che 
si affidano all’applicazione per 
guadagnarsi da vivere». 

Pur a fronte di una diffusio-
ne così capillare, però, i profitti 
generati sul mercato indiano 

da Bytedance, quasi esclusiva-
mente grazie a inserzioni pub-
blicitarie, sono assolutamente 
risibili: 490mila dollari (dati ot-
tobre 2019).

Il digital strike indiano di cer-
to rallenterà l’ascesa cinese nel 
mercato delle app, favorendo 
gli sparuti competitor indiani 
come Chingari, che nelle ulti-
me 48 ore ha quintuplicato gli 
utenti, assestandosi a 2,5 milio-
ni di download complessivi. 
MA DIFFICILMENTE modificherà 
gli  equilibri  di  una  bilancia  
commerciale, per New Delhi di-

sastrosa: 57 miliardi di dollari 
di deficit su un interscambio di 
92,5 miliardi lo scorso anno.

Ci limitiamo a un esempio, 
in tema app e smartphone. Se-
condo la società di analisi di 
mercato Counterpoint, ad oggi 
il 30% degli smartphone vendu-
ti in India è targato Xiaomi (ci-
nese). Seguono Vivo (17, cine-
se), Samsung (16, sudcoreana), 
Realme (14, cinese), Oppo (12, 
cinese, sponsor della nazionale 
di cricket fino all’anno scorso) 
e altri (11). Colpire Pechino è 
più facile a dirsi che a farsi.

Mentre da Hong Kong 
parte la chiamata alla 
protesta, prevista per oggi 
a Causeway Bay e indetta 
dal Fronte per i diritti 
umani e civili, arrivano 
a stretto giro dalla firma 
di Xi Jinping le condanne 
della comunità 
internazionale per 
l’approvazione della legge 
cinese sulla sicurezza 
nazionale. «Questa legge 
rischia seriamente 
di minare l’alto grado 
di indipendenza di Hong 
Kong e di avere 
ripercussioni negative 
sull’indipendenza 
della giustizia e sullo stato 
di diritto», ha detto
la presidente della 
Commissione europea, 
Ursula von der Leyen. E 
annuncia «conseguenze»: 
«Staremo in contatto con
i nostri partner e faremo 
molta attenzione a come 
rispondere». Sulla stessa 
linea la Nato: «È chiaro 
che la Cina non condivide 
i nostri valori: democrazia, 
libertà e stato di diritto - ha 
detto il segretario 
generale Stoltenberg - 
Lo vediamo a Hong Kong, 
dove la nuova legge 
sulla sicurezza mina 
la sua autonomia». 

Un discorso del presidente cinese Xi Jinping su un maxischermo per le strade di Hong Kong foto Ap

Protesta a New Delhi, vernice nera sui loghi delle app cinesi Ap

Hong Kong, addio un paese due sistemi
Xi Jinping firma la legge sulla sicurezza nazionale: da oggi l’ex colonia è sottoposta al sistema giuridico cinese

Per evitare uno 
scontro militare 
impari, l’India 
prova a colpire il 
rivale sul portafogli

LA CINA IN ASIA

DA TIK TOK A LIKEE. LA GIUSTIFICAZIONE: RUBANO I DATI 

La vendetta digitale di New Delhi,
messe al bando 59 app cinesi

La Ue annuncia
«conseguenze»

Amnesty: «La più 
grave minaccia 
ai diritti umani». Si 
sciolgono i gruppi 
nati con le proteste

9mercoledì 1 luglio 2020 internazionale
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Elena Comelli

N
iente sarà più come pri-
ma, nemmeno le città. La 
pandemia di Covid-19 
avrà un impatto perma-
nente su come abitere-
mo, lavoreremo, ci muo-

veremo, andremo a fare acquisti e so-
cializzeremo. Alcune tendenze, come la 
difesa della qualità dell’aria e la progres-
siva espulsione delle auto private dai 
centri, erano già in atto, ma l’esperienza 
del Coronavirus potrebbe accelerarle. 
Con i blocchi dovuti alla pandemia, che 
hanno ridotto l’uso del trasporto pub-
blico, le autorità locali - da Lima a Liver-
pool - hanno approfittato per chiudere 
molte strade alle auto e concedere più 
spazio a pedoni, biciclette e locali. Come 
le meduse nei canali di Venezia e i feni-
cotteri a Mumbai, anche pedoni e ciclisti 
ora si avventurano là dove prima non 

Motto perpetuo

La crescita è inevitabile e auspicabile, ma non la 
distruzione della natura della comunità. Il problema 
non è se la tua parte del mondo cambierà. Ma come

Edward T. McMahon (1923-2009)

Domenica su Nòva
Solo la prevenzione 
potrà salvarci: soluzioni 
multidisciplinari e 
integrate per il debito 
socio-economico, 
ambientale e cognitivoGuida online. Smartphone, 

cinque videogiochi da non 
lasciare a casa prima di partire 
per le vacanze. Se giochi con lo 
smartphone, e non vedi l’ora di 
non avere scuse per continuare 
a giocare anche in vacanza, 
ecco la playlist definitiva di 
questa strana estate

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

INTERVISTA
Europa. Maria Vassilakou, ex vice sindaco 
verde di Vienna, parla della missione Ue

Guido Romeo

La sfida per salvare il clima riparte da cento città euro-
pee. Per vincere la scommessa la Commissione Ue 
si è affidata a una “missione” di quindici esperti in-
caricati di mettere a punto obiettivi e tabelle di mar-

cia per la grande transizione green che dovrebbe investire 
cento centri urbani climaticamente entro il 2030. Sul piatto 
ci sono 800 milioni di euro, ma è solo l’inizio perché le am-
ministrazioni che saranno in grado di salire a bordo po-
tranno anche fare leva su fondi della Banca europea degli 
investimenti e le altre misure per il Green Deal. Il rapporto 
finale della “Missione per le 100 città climaticamente neu-
trali” vedrà la luce a fine settembre. Puntare sulle città per 
salvare l’ambiente ha molto senso: occupano il 3% delle 
terre emerse, ma ospitano oltre metà della popolazione 
mondiale e sono responsabili di circa il 72% delle emissio-
ni. Raggiungere la carbon neutrality in dieci anni, invece 
che in 30 come previsto dal Green Deal europeo, è «una sfi-
da enorme», ma non impossibile. 

«Puntiamo a coinvolgere cento città con 50mila abitanti o 
parti di centri più grandi ma non a finanziare l’innovazione 
tecnologica», sottolinea Maria Vassilakou, parte della Missio-
ne ed ex-vicesindaco di Vienna, la prima in Europa del partito 
Verde: «L’obiettivo è aiutare i centri non solo a emettere meno, 
ma sviluppare la “livability” creando una società più inclusiva 
e aperta, un’esigenza ancora più sentita con le tensioni sociali 
create dal Covid19. È per questo che quando parliamo di smart 
cities partiamo da una valutazione sull’impatto sociale delle 
tecnologie utilizzate e non da quali e quanti sensori vengoni 
installati». Una parte consistente di questa transizione verso 
la neutralità climatica sarà proprio la capacità dimostrata dalle 
amministrazioni di coinvolgere i cittadini per farli diventare, 
come spiega il report: «Agenti di cambiamento attraverso ini-
ziative bottom-up, innovazioni e nuove forme di governance». 

Che forme prenderanno questi nuovi elementi è lascia-
to volutamente aperto: non sarà un percorso invidivuale 
perché sono incoraggiati i network, le collaborazioni e gli 
scambi di competenze.  «Dobbiamo avere l’ambizione di 
vedere anche città del Sud Europa in grado di competere 
– sottolinea Vassilakou – anche perché città come Vienna, 
Atene e Milano sono molto esposte al rischio delle alte tem-
perature estive». Il capoluogo lombardo  punta con deci-
sione sulla transizione green anche come strumento di ri-
lancio. «Gli strumenti non mancano – osserva Piero Peliz-
zaro, chief resilience officer della città -. Il programma Fore-
staMi, con la piantumazione di tre milioni di alberi, è ora 
sostenuto da un fondo di investimento al quale possono 
contribuire anche i privati e i requisiti di mobilità post-Co-
vid hanno accelerato la creazione di nuove piste ciclabili». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cento città
per salvare
il nostro futuro»

‘‘
Una sfida
enorme
ma non 
impossibil
e: la 
carbon 
neutrality 
significa 
una 
società più 
aperta e 
inclusiva

Rigenerazione urbana. Il post Covid parte dalle città: prossimità e trasporti sono i nodi 
più urgenti in fatto di sostenibilità. Dalla governance all’energia l’innovazione si gioca qui  

avrebbero mai osato. La tendenza dei 
cittadini a riappropriarsi delle strade è 
per una volta un movimento globale e il 
mondo sembra trasformato in un film 
di Cesare Zavattini, che sognava una cit-
tà dove «buongiorno voglia davvero di-
re buongiorno». 

L’incontro con la malattia si rivela 
dunque «un’opportunità per ripensare 
il modo di abitare le nostre città, trasfor-
mando l’Italia in un arcipelago di borghi 
urbani», esorta Stefano Boeri, l’archi-
tetto del Bosco Verticale, parlando nel 
webinar R2B del Sole 24 Ore dedicato al-
le città post-Covid. Dalla consapevolez-
za di una grande fragilità nasce così l’ur-
genza del cambiamento dei tempi di la-
voro e di residenzialità, insieme a una 
nuova voglia di partecipazione dei citta-
dini: «Le città devono diventare un la-
boratorio di democrazia e sostenibilità 
di fronte a questo grande shock sociale 
ed economico», commenta Francesca 

Bria, oggi presidente del Fondo Nazio-
nale Innovazione della Cassa Depositi e 
Prestiti, dopo aver guidato l’innovazio-
ne del Comune di Barcellona. Bria evoca 
la necessità di un «umanesimo tecnolo-
gico»: la rivoluzione digitale non va su-
bita, «dev’essere governata e deve pro-
muovere la sostenibilità sociale e am-
bientale, altrimenti non è un modello di 
futuro». L’Italia, però, spicca all’ultimo 
posto per educazione e competenze di-
gitali nel Digital Economy and Society 
Index della Commissione Ue.  Come 
promuovere lavoro intelligente e città 
smart in un Paese dove mancano le 
competenze? «Bisogna mettere in piedi 
un’agenda urbana nazionale», sollecita 
Virginio Merola, sindaco di Bologna. Di 
cui per ora non c’è traccia, malgrado le 
proposte portate anche da Boeri agli 
Stati generali dell’economia.

In Europa, intanto, la rivoluzione 
delle città sostenibili sembra inarresta-

bile. Mentre i grandi del mondo litigano, 
paralizzati di fronte agli effetti deva-
stanti della crisi climatica e pandemica, 
i sindaci delle metropoli pedonalizzano 
i centri cittadini, limitano il traffico delle 
auto, srotolano piste ciclabili, costrui-
scono reti di teleriscaldamento, di bike 
sharing, di car sharing, impongono edifi-
ci a energia quasi zero, mettono fuori 
legge i sistemi di riscaldamento inqui-
nanti. La battaglia degli enti locali a favo-
re del clima è particolarmente impor-
tante, perché il processo globale di inur-
bamento è in forte sviluppo e l’homo civi-
cus è destinato a crescere dai 3,9 miliardi 
attuali a circa 6,4 miliardi di persone en-
tro il 2050, su una popolazione globale 
di oltre 9 miliardi. A metà del secolo, due 
terzi dell’umanità saranno concentrati 
nei centri urbani. È da qui che deve co-
minciare la transizione energetica, con-
centrando gli sforzi su edifici e trasporti, 
responsabili del grosso delle emissioni 

globali. Chi riuscirà a decarbonizzare le 
città avrà vinto la battaglia per la prote-
zione del clima e dell’ambiente. 

Ma c’è ancora molto da fare. Gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile del-
l’Onu e i target dell’Accordo di Parigi sa-
ranno impossibili da raggiungere se 
non sarà vinta la sfida della densifica-
zione dei centri urbani. Il segreto è pri-
vilegiare la rigenerazione sulla costru-
zione da terreno vergine: sfruttando i 
terreni interstiziali, come le aree ferro-
viarie dismesse o le ex zone industriali, 
le città potranno fornire in modo effi-
ciente elettricità, acqua, teleriscalda-
mento e altri servizi municipali a più 
persone in uno spazio contenuto, con 
un disegno complessivo di sostenibilità 
ambientale e sociale. Solo così le città 
saranno abbastanza resilienti da vince-
re la doppia sfida dell’immigrazione di 
massa e dell’emergenza climatica.
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Le città non potranno più
essere quelle di una volta

Le richieste dei cittadini

Una mobilità nuova a basso impatto

I  blocchi dovuti alla pandemia 
di Covid-19 hanno avuto un 
profondo impatto sulla mo-
bilità e sulla qualità dell’aria 

in Europa. Gli abitanti delle cit-
tà più inquinate si sono resi 
conto di correre più rischi degli 
altri, ma con la revoca dei bloc-
chi, la qualità dell’aria sta tor-
nando a peggiorare. 

I cittadini europei, però, non 
sono d’accordo e sono decisi a 
non tornare ai livelli d’inquina-
mento urbano tipici del periodo 
pre-Covid. A rivelarlo è un son-
daggio svolto da YouGov per 
conto del think tank europeo 
Transport & Environment e 
dell’Alleanza europea per la sa-
lute pubblica. L’indagine ha va-
lutato la propensione a modifi-
care le proprie abitudini di un 
campione di 7.545 abitanti resi-
denti in 21 città europee, tra cui 
Milano e Roma, per vivere in 
città più respirabili. Dai risulta-

ti emerge che il 64% degli euro-
pei intervistati e il 78% degli 
italiani desiderano continuare 
a respirare aria pulita. Il son-
daggio copre le principali città 
di Francia, Germania, Italia, 
Spagna, Regno Unito, oltre al-
l’area metropolitana di Bruxel-
les ed è stato condotto tra il 14 
e il 21 maggio.

«L’84% dei residenti nelle 
città italiane chiede che venga-
no adottate misure che li pro-
teggano dall’inquinamento, 
anche garantendo più spazio a 
chi cammina, alle bici e al tra-
sporto pubblico», commenta 
l’associazione Cittadini per 
l’Aria, affiliata a Transport & 
Environment. A Roma il 76% 
degli intervistati e a Milano il 
79%, contro una media europea 
del 63%, si sono dichiarati a fa-
vore di «divieti d’ingresso in 
città alle auto e dell’introdu-
zione di aree a zero emissioni, 

così da ridurre l’inquinamento 
atmosferico».

Per quanto riguarda i tra-
sporti, il 77% dei romani e il 68% 
dei milanesi vogliono corsie 
preferenziali per la mobilità 
pubblica, anche a costo di to-
gliere spazio alle auto private. 
Altro punto fondamentale da 
implementare è relativo alla 
mobilità attiva: prima della 
pandemia a Milano era il 17% a 
voler utilizzare la bicicletta per 
andare al lavoro e a Roma anche 
meno, solo l’8%. Ora il sondag-
gio di YouGov mostra un rad-
doppio di questi dati, con un 
33% a Milano e un 16% a Roma. 
Il 74% dei romani e il 78% dei 
milanesi auspicano inoltre che 
«venga dedicato più spazio 
pubblico all’uso della bici». 

«Gli europei chiedono più pi-
ste ciclabili, trasporti pubblici 
più sicuri e auto meno inqui-
nanti»,sostiene William Todts, 

direttore di Transport & Envi-
ronment. «I cittadini chiedono 
misure che riducano l’inquina-
mento e favoriscano la mobilità 
attiva: questo non potrà avveni-
re finché la gran parte dello spa-
zio in città sarà dedicato alle au-
to, permettendo loro di spadro-
neggiare su strade, marciapiedi 
e ogni spazio urbano», sottoli-
nea Anna Gerometta, presidente 
di Cittadini per l’Aria. I sindaci 
devono avere coraggio e non ri-
tornare alle vecchie abitudini, 
con i livelli di inquinamento 
pre-Covid, sostiene Gerometta. 
Per farlo sarà fondamentale ri-
portare «le concentrazioni degli 
inquinanti nei limiti di legge», 
evitando in questo modo le san-
zioni da Bruxelles e «assecon-
dando allo stesso tempo i desi-
deri dei cittadini». 

—El.Co.
á@elencomelli
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Fonte: Transport & Environment

Le città devono 
adottare misure
per ridurre 
l’inquinamento 
atmosferico 
garantendo maggior 
spazio a pedoni, 
biciclette e trasporto 
pubblico
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 Due terzi dei cittadini vogliono città più a misura d’uomo
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ANDREA RUBIN

Provate a immagina-
re  che  un  angelo  
scenda dal  Paradi-
so  e  vi  proponga  
una  straordinaria  
invenzione: la nuo-

va tecnologia renderà più sem-
plice la vostra vita quotidiana, 
permetterà di trasportare rapi-
damente i feriti e i malati e vi 
permetterà di raggiungere ve-
locemente parenti e amici che 
abitano  distanti.  In  cambio  
l’angelo vi chiede il sacrificio 
di 5 mila vite umane all’anno. 
Che fate? Accettate?

Il  filosofo  Morris  Raphael  
Cohen iniziava così i suoi corsi 
di etica e sorprendeva sempre 
i suoi studenti quando ricorda-
va loro che, nonostante i molti 
dubbi morali che la proposta 
suscita, la meravigliosa inven-
zione era già stata accettata da 
molto tempo da tutti  noi: la 
chiamiamo automobile.

Il dilemma di Cohen è quasi 
quotidianamente riproposto e 
proprio per questo ci fornisce 
un’indicazione  fondamenta-
le: dobbiamo sempre pensare 
alla tecnologia come un Giano 
bifronte che, da un lato, è forie-
ra  di  benefici  ma,  dall’altro,  
crea  inevitabilmente  nuovi  
problemi. «L’aveva già capito 
il filosofo Bacone, quando so-
steneva  che  un’innovazione  
“aggiusta sempre qualche co-
sa, ma ne danneggia qualche 
altra”»,  osserva  Massimiano  
Bucchi,  docente  di  Scienza,  
Tecnologia e Società all’Uni-
versità di Trento e autore del li-
bro «Io & Tech. Piccoli esercizi 
di tecnologia» (Bompiani), in 
cui ci invita a riflettere sul no-
stro rapporto con le tecnologie 
e offre alcuni utili spunti per 
comprendere l’impatto che le 
tecnologie  hanno  sulla  vita  
quotidiana.

Il contesto e le relazioni
«Uno dei  luoghi  comuni più 
diffusi tende a rappresentare 
la tecnologia come neutrale. È 
semmai  la  società,  secondo  
questa interpretazione, a far-
ne un uso positivo o negativo. 
In realtà – spiega Bucchi – la 
tecnologia non è neutrale per-
ché dispiega i suoi effetti sem-
pre in un contesto d’uso e nella 
relazione con altre tecnologie. 

Per questa ragione non esiste 
una tecnologia che abbia solo 
effetti positivi  o  negativi.  Se 
non ci credete, provate a tro-
varne una!».

Quel che è certo è che l’esi-
stenza di una tecnologia defi-
nisce sempre nuove possibili-
tà, pratiche, abitudini e stan-
dard. In altre parole la tecno-
logia  diventa  un  elemento  
che condiziona e cambia le no-
stre vite, forgiando un inestri-
cabile  rapporto  che  emerge  
con maggiore evidenzia se si 
guarda alle tecnologie digita-
li. «Si discute di tecnologia ri-
ferendosi prevalentemente al-
le tecnologie  digitali  perché 
sono  certamente  l’elemento  
tecnologico più appariscente 
e  (apparentemente)  più  re-
cente, ma non dobbiamo di-
menticarci che alcuni proble-
mi o necessità che associamo 
inconsapevolmente a queste 
moderne tecnologie proven-
gono  da  lontano  –  osserva  
Bucchi  -.  Può  sorprendere,  
ma l’abitudine a una comuni-
cazione immediata, per esem-
pio, non nasce con le mail, gli 
Sms o WhatsApp, bensì è sta-
ta introdotta, quasi due secoli 
fa, con l’invenzione, da parte 
di Morse, del telegrafo che ci 
rese di fatto connessi in tem-
po reale per la prima volta».

Se non dobbiamo considera-
re le tecnologie neutrali o valu-
tare solo i loro benefici, non 
possiamo neppure concentrar-
ci esclusivamente sul loro lato 
oscuro, rimpiangendo le vec-
chie tecnologie o, peggio, un 
passato senza tecnologie. «Sa-
rebbe davvero insensato e, a 

tratti, ingenuo», avverte Buc-
chi. La nostalgia - hanno osser-
vato sin dagli Anni 70 alcuni 
studiosi – è un sentimento che 
si  manifesta  soprattutto  nei  
momenti in cui c’è una profon-
da crisi di identità individuale 
e collettiva, per cui si cercano 
dei riferimenti sicuri. «Le nuo-
ve tecnologie non sono neces-
sariamente migliori di quelle 
passate. E non dobbiamo pen-
sare che una vecchia tecnolo-
gia sia necessariamente desti-
nata all’estinzione solo perché 
ne arriva un’altra».

«Il disco in vinile, per esem-
pio, non è scomparso con l’av-
vento delle audiocassette pri-
ma, dei cd poi e, infine, dello 

streaming. Ha scoperto, inve-
ce, una nuova vita, trovando 
piccole ma crescenti nicchie di 
mercato. Paradossalmente so-
no proprio le tecnologie digita-
li a correre il rischio di incappa-
re in una precoce estinzione». 
I nuovi strumenti digitali han-
no semmai alimentato una ri-
scoperta del passato, dei suoi 
miti e anche delle sue mode. 
«Da un lato le tecnologie riflet-
tono questo bisogno di “passa-
to” e dall’altro lato lo alimenta-
no, rendendo facilmente frui-
bili film d’antan, nicchie musi-
cali, documentari rari. Le tec-
nologie digitali  contribuisco-
no così a fornirci l’illusione di 
condividere degli elementi co-
muni, collettivi che superano 
la  frammentata  fruizione  
odierna».

Responsabilità sociale
Dobbiamo provare a prendere 
le distanze da questi due poli 
contrapposti. Di fronte alla tec-
nologia  non  possiamo  porci  
con un atteggiamento apoca-
littico né possiamo essere de-
gli  acritici  tecnoentusiasti.  È  
questo il principale consiglio 
che emerge dalla narrazione 
storico-sociologica di Bucchi. 
«Le scelte legate alla tecnolo-
gia e i suoi effetti non sono mai 
una responsabilità individua-
le ma sociale».  «Pensare per 
analogia con le “vecchie” tec-
nologie rischia di non permet-
terci di  governare adeguata-
mente lo sviluppo tecnologi-
co. Oggi poche aziende priva-
te hanno una concentrazione 
di potere che in altri contesti, 
si pensi alla tv o alla stampa, sa-
rebbe stata considerata inac-
cettabile», avverte Bucchi. «La 
politica è in affanno nel com-
prendere la portata di queste 
tecnologie  che  non  possono  
certamente essere  affrontate  
singolarmente dai singoli Sta-
ti, ma richiedono uno sforzo 
transnazionale».

«Di certo – conclude Bucchi 
– possiamo apprendere delle 
lezioni dal  passato: nel  caso 
della  televisione  oppure  del  
trasporto aereo civile la politi-
ca ha dimostrato di saper rego-
lare ma anche promuovere le 
innovazioni strategiche.  Una 
scelta illuminante. La politica 
dovrebbe provare a far altret-
tanto con le tecnologie digita-
li, senza farsi ingannare dalla 
loro natura più effimera». —
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RICHARD INGERSOLL

Venticinque anni fa, 
fresco reduce dalle 
sue  battaglie  per  
Euralille, Rem Koo-
lhaas promulgò la 
teoria  della  «bi-

gness». Con il passaggio dal-
la scala locale a quella regio-
nale, poi a quella internazio-
nale e infine a quella globale, 
Koolhaas comprese che nes-
suno aveva più il controllo to-
tale.  I  compromessi  politici  
fatti con immobiliaristi, tecni-
ci e altre figure che cambiava-
no in continuazione richiede-
vano un arbitrato incessante. 
Alla fine, gli architetti hanno 
dovuto seguire i flussi di pote-
re e dei capitali e imparare a 
«navigare» il sistema. La rea-
lizzazione  di  nuove  infra-
strutture - nel caso di Lille, il 
passaggio del treno ad alta ve-
locità che collega Parigi a Lon-
dra attraverso il tunnel della 
Manica - offre spesso il prete-
sto per questo genere di sche-
mi colossali.

Come  hanno  dimostrato  
Bent Flyvbjerg e i suoi colle-
ghi in Megaprojects and Risk: 
An  Anatomy  of  Ambition,  
grandi interventi pubblici co-
me il tunnel sotto la Manica 
partono  sistematicamente  
con stime di costo troppo bas-
se, hanno sovraccarichi eco-
nomici  enormi  e  finiscono  
per essere utilizzati molto me-
no del previsto: lo spreco di 
denaro per progetti di questo 
tipo arriva anche al 50% del 
budget e il loro utilizzo, come 
nel caso del Channel Tunnel, 
è inferiore alla metà di quan-
to stimato. 

In Italia e altrove sotto gli al-
ti costi si nascondono sprechi 
e corruzione. È quasi assioma-
tico che tanto più grande è il 
progetto, tanto maggiori so-
no le possibilità di corruzio-
ne: lo testimonia il «Mose», il 
sistema di chiuse contro l’ac-
qua alta nella laguna venezia-
na, costato sei miliardi di eu-
ro, di cui uno sfumato in tan-
genti. Il progetto senza fine 
del Ponte di Messina, pensato 
per collegare la Sicilia con la 
terraferma,  succhia  denaro  
dalle casse pubbliche senza 
aver prodotto nulla. 

(...)
Se l’attuale  crisi  sanitaria  

globale legata alla pandemia 
ci  ha  insegnato  qualcosa  è  
che viviamo in un momento 
di grande fragilità. E se le ori-
gini del coronavirus possono 
essere ricondotte a pipistrelli 
e pangolini, una causa ulterio-
re è certo la globalizzazione, 
poiché senza tale pervasivo 
movimento internazionale di 

merci e persone il virus avreb-
be potuto essere circoscritto a 
Wuhan.  Considerando  che  
dietro la pandemia rimango-
no le più profonde minacce 
ambientali della crisi climati-
ca, forse è giunto il momento 
di adottare un criterio diver-
so e meno globalista per le in-
frastrutture. Potremmo speri-
mentare interventi a basso im-
patto, orientati alla comunità 
e cambiare scala: da mega a 
mini. Il contraccolpo econo-
mico che ha fatto seguito alla 
pandemia di Covid-19 richie-
de una risposta politica e tec-
nica creativa, sia dal punto di 
vista sociale sia ambientale. 
Oggi, in questa nuova condi-
zione di stallo del commercio 
globale che ha visto un decli-
no senza precedenti per l’in-
dustria petrolifera e la chiusu-

ra delle fabbriche automobi-
listiche,  il  mandato  per  un  
Green New Deal negli Stati 
Uniti e l’agenda dell’Unione 
europea per un Green Deal 
potrebbero avere ottime pos-
sibilità di essere presi sul se-
rio. Per tutti i posti di lavoro 
andati  perduti  dovremmo  
chiedere nuovi posti di lavo-
ro in attività a zero emissio-
ni. Usciti  dalla quarantena, 
potremmo  riconsiderare  le  
nostre priorità e deviare i fi-
nanziamenti pubblici e priva-
ti dalla globalizzazione e dal-
le  stravaganze  consumisti-
che verso il ripristino ecologi-
co e la produzione di cibo ed 
energia locali. 

(...)
Ripensare la scala delle in-

frastrutture da globale a loca-
le porterebbe a progetti in cui 
è più facile inglobare l’infra-
struttura come arte. I tre mesi 
di chiusura che in molti abbia-
mo subito hanno portato nuo-
vo valore al localismo, raffor-
zando la dimensione umana. 
Niente  auto,  niente  treni,  
niente aerei,  solo  pochi  ca-
mion che portavano merci ai 
supermercati. Forse alcuni ti-
pi  di  infrastruttura divente-
ranno obsoleti. La possibilità 
di  trattarli  come reperti  ar-
cheologici si è già manifesta-
ta con il «Viaduc des Arts» di 
Parigi, la ferrovia sopraeleva-
ta che collegava la Bastiglia al-
la Gare de Lyon. Ora è un par-
co alberato. La «High Line» di 
New York ha fatto lo stesso. 
La riforestazione dei cantieri 
ferroviari a Berlino presso il 
Natur-Park Südgelände e la 
fitta trama vegetale del Jar-
din  Botanique  di  Bordeaux  
(un  cantiere  di  smantella-
mento abbandonato che ora 
funge da parco, lungo un chi-
lometro) mostrano come le 
infrastrutture dismesse possa-
no essere riconvertite per rag-
giungere lo status di arte. 

(...)
Nella nostra lista delle prio-

rità le strade a scorrimento ve-
loce potrebbero essere sosti-
tuite da nuove piste ciclabili. 
Alla stazione di Friburgo in 
Brisgovia,  in  Germania,  c’è  
una meravigliosa torre per il 
parcheggio di oltre 2 mila bici-
clette, con un bar all’ultimo 
piano e un noleggio al pianter-
reno. Sul tetto pannelli foto-
voltaici sporgono come fiori. 
La nuova Karen Blixens Plads 
dell’Università  di  Copena-
ghen - una città dove il 70% 
della popolazione sceglie le 
due ruote - nasconde anch’es-
sa un parcheggio per 2 mila bi-
ciclette sotto un sensuale ri-
gonfiamento del terreno. —
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“ VOICES  &  BORDERS”DI  FONDAZIONE  FELTRINELLI

Virgilio Sieni: “Ballate con me
sulle immagini
di Tintoretto e Caravaggio”

Adottiamo un criterio 
meno globalista
per le infrastrutture
con interventi
a basso impatto

Il magazine in uscita il 3 luglio 

SERGIO TROMBETTA

Quando è stato diretto-
re della Biennale dan-
za di Venezia ha inva-
so la città: madri e fi-
gli danzanti all’Arse-
nale,  merlettaie  di  

Murano alla Fenice, ragazzini 
alle prese col Boléro di Ravel a 
Ca’ Giustinian. Come direttore 
del Centro Coreografico Nazio-
nale a Firenze, ha creato titoli 

importanti come Metamorpho-
sis o Petrushka. Ha creato un 
duo per sé e suo padre Fosco, 
Osso e organizzato imponenti 
rituali laici con la sua Accade-
mia sull’arte del gesto a Palaz-
zo Vecchio a Firenze o nella Gal-
leria di Diana di Venaria.

Architetto e coreografo dal 
segno  visionario  e  singolare,  
Virgilio Sieni è un padre nobile 
della danza contemporanea ita-
liana; ora è stato chiamato dal-

la Fondazione Feltrinelli di Mi-
lano che il 3 luglio riparte con 
Voices&Borders, il festival esti-
vo di arti performative con il ti-
tolo  Unlock  the  imagination.  
Realizzerà due laboratori ispi-
rati alla Cena in Emmaus del Ca-
ravaggio e al Ritrovamento del 
corpo di San Marco del Tintoret-

to, entrambi conservati a Bre-
ra. Attenzione: non sono solo 
tableaux vivant in cui rianima-
re con non professionisti i qua-
dri: «Le lezioni sono anche espe-
rienze di trasmissione dove l’o-
pera dell’artista interviene non 
solo come memoria ma come ri-
ferimento  gestuale.  Faccio  
muovere il corpo dentro la me-
moria  dell’opera.  Non  sono  
esperienze sulla traduzione del 
quadro; il quadro è un’ispirazio-
ne. Si tratta di mantenere a me-
moria il gesto e la sequenza».

Approcci diversi per le due 
opere: «Nella Cena si parte dai 
cinque personaggi. Faremo un 
lavoro molto dettagliato sull’ori-
gine di ciascun gesto. Molto più 
complesso il  San  Marco:  l’ho 
scelto perché introduce un ele-
mento dinamico del corpo in ter-
ra». Due gruppi si alterneranno 

nei laboratori: «Saranno comu-
nità ristrette di una quarantina 
di persone. Lavoreremo a porte 
chiuse, poi i partecipanti deflui-
ranno negli spazi all’aperto del-
la Fondazione. Qui il lavoro sa-
rà visibile anche agli spettatori 
che se vorranno potranno parte-
cipare». Una concezione preci-
sa di come Sieni lavora sulle 
opere d’arte si può vedere sul 
suo  sito  nelle  brevi  Lezioni  
sull’attesa che ha realizzato on li-
ne in questi mesi di lockdown. 
Ecco per esempio nel Battesimo 
di Cristo di Piero della France-
sca l’analisi della posizione del 
Cristo e come questo si può tra-
sformare in movimento. Sieni 
ricorda, al proposito, il suo Solo 
Goldberg: «Lì ognuna delle va-
riazioni è un riferimento a un’o-
pera pittorica del 500». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Né  apocalittici  né  tec-
noentusiasti: «Io e Tech» 
suggerisce un diverso ap-
proccio alla tecnologia 

Anteprima
La proposta
nello speciale Domus

la piazza Karen Blixens Plads a Copenaghen, progetto di Cobe 
con EKJ Consulting Engineers, 2019. Con i suoi 20.000 m2 è la 
più grande in città e può far parcheggiare 2.000 biciclette. 
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L’A NA L I S I C O N T R O C O R R E N T E D E L L O S T O R I C O

Da mega a mini:
ripensiamo la scala
dell’architettura

Il saggio

In finale ai Nastri d’Argento il doc sul cinema horror
E’ nella cinquina dei doc ai Nastri d’Argento il film di Steve Della Casa 
«Boia, maschere e segreti . L’horror italiano degli Anni 60» con Dario Ar-
gento. In finale «Citizen Rosi» di Didi Gnocchi e Carolina Rosi, «Colpiti al 
cuore» di Alessandro Bignami, «Life is a B-Movie: Piero Vivarelli» di Fa-
brizio Laurenti e Niccolò Vivarelli e «Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e 
cinema di Claudio Caligari» di Simone Isola e Fausto Trombetta.

Il digitale ci fornisce
l’illusione
di condividere, al di là
di un consumo 
frammentato

A Verona il progetto “Accendiamo la musica”
La musica riparte da Verona con un progetto dal titolo “Da Verona accen-
diamo la musica”, protagonisti oltre 70 artisti e 350 tra tecnici e addetti 
ai lavori. Dal 2 al 5 settembre ci saranno i Music Awards, il 6 settembre 
Heroes, grande concerto in streaming, poi incontri e dibattiti.Tutti gli 
eventi della settimana alimenteranno il “Fondo Covid19-Sosteniamo la 
musica di MIH”, sostenuto da Spotify e promosso da Fimi. L. DON.

In passato la politica 
ha saputo regolare
e anche promuovere 
le innovazioni 
strategiche

Il mondo digitale tende a essere invisibile: i complessi 
che ospitano i server e le reti di super-computer sfuggono 
ai nostri sguardi distratti
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L’hi-tech incompresa
“A volte buona, a volte cattiva”
È ora di scoprire le regole
per una convivenza possibile
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o scoperto la Ter-
ra Alta mentre mi 
documentavo 
per  scrivere  il  
mio penultimo ro-
manzo, Il sovrano 
delle  ombre.  

Nell’ultimo capitolo si racconta la 
morte  in  combattimento  del  suo  
protagonista, Manuel Mena — giova-
ne tenente dell’esercito di Franco e 
per anni eroe ufficiale della mia fa-
miglia —, nella battaglia dell’Ebro, 
che insanguinò questa regione del 
sud della Catalogna. La zona mi affa-
scinò:  quella  terra  povera,  aspra,  
ospitale, spopolata e un po’ dimenti-
cata mi parve un luogo intimo e fra-
terno, oltre che uno scenario da we-
stern. La visitai spesso; mi ci feci de-
gli  amici.  Finalmente,  nell’estate  
del 2016, terminai Il sovrano delle 
ombre.

Era il primo libro che avrei voluto 

scrivere, ma nel momento in cui lo 
finii  sentii  due cose:  la prima era 
che avevo chiuso un ciclo iniziato 
quindici anni prima con Soldati di 
Salamina;  la  seconda  era  che,  se  
avessi  continuato  lungo  la  strada  
aperta da Soldati — in cui prolifera-
vano l’autofiction, la metanarrazio-
ne, i romanzi senza finzione — avrei 
corso uno dei maggiori rischi che 
può correre uno scrittore: quello di 
ripetersi, di trasformarsi in un sem-
plice imitatore di sé stesso. Fatto sta 
che, sebbene il libro venne pubbli-
cato a febbraio del 2017, per un an-
no smisi di scrivere, e qualche volta 
pensai anche che Il sovrano sareb-
be stato il mio ultimo romanzo.

Fu allora che la realtà venne in 
mio soccorso.

A luglio di quell’anno presentai Il 
sovrano nella Terra Alta. La presen-
tazione si  tenne nel paese di Bot, 
all’ingresso di un palazzo che duran-

te la guerra era stato abilitato come 
ospedale da campo e nelle cui vaste 
sale era morto dissanguato, a dician-
nove anni, Manuel Mena. Lì evocai 
in pubblico la patria di Cervantes: 
quel luogo piccolo, dominabile, in 
cui ci si sente a proprio agio e dove 
abitano le persone e i ricordi amati; 
alla fine riconobbi che per me la Ter-
ra Alta era diventata una sorta di pa-
tria.

Il giorno dopo, mentre mia mo-
glie e io ci preparavamo a tornare a 
casa dopo aver dormito in un alber-
ghetto di Bot, scoprimmo che aveva-
no cercato di forzare la nostra auto: 
la serratura era rotta. «Che strano» 
mi disse l’amico a cui telefonai im-
mediatamente.  «Nella  Terra  Alta  
non succede mai niente». Consiglia-
ti dal mio amico, andammo al com-
missariato di Gandesa, il capoluogo 
della provincia, a sporgere denun-
cia. Un giovane poliziotto ci accom-

pagnò alla macchina e si mise a cer-
care le impronte digitali sulla car-
rozzeria. «A Barcellona, per un caso 
del genere, non avrei potuto farlo» 
disse, mentre passava un pennello 
sulla  serratura  danneggiata.  «Ma  
qui  abbiamo  tempo  per  tutto».  
Quando finì, sorrise e mi disse: «Be-
ne, adesso deve pagarmi». Rimasi 
attonito. «Non sapevo che bisognas-
se pagare per queste cose» dissi. «In-
vece sì» rispose il poliziotto. «Mia 
moglie è una professoressa e ha let-
to tutti i suoi libri. Non ha un mo-
mento per dedicarglieli?». Mi misi a 
ridere. «Certo» risposi.

La casa del poliziotto era vicina. 
Lo aspettammo sul portone e dopo 
qualche minuto ricomparve, carico 
di copie dei miei libri. Mentre li fir-
mavo, ci mettemmo a chiacchiera-
re. Il poliziotto mi raccontò che era 
di Barcellona, che era arrivato nella 
Terra Alta qualche anno prima, che 

lì aveva conosciuto sua moglie e ave-
va avuto una figlia.  Gli  domandai 
se, venendo da una grande città, si 
fosse adattato bene alla campagna. 
«Sì»  rispose,  «anche  se  all’inizio  
non riuscivo a dormire». Gli chiesi il 
perché e lui rimase in silenzio per 
un secondo, indicando con la mano 
la totale assenza di rumori. «Per il si-
lenzio» rispose.

Quello fu tutto. All’origine di mol-
te finzioni pulsa la stessa domanda: 
«E se…?». Probabilmente una volta 
Cervantes dovette chiedersi: e se, in-
vece di essere quello che sono e di 
avere avuto la vita avventurosa che 
ho avuto, fossi stato un vecchio hi-
dalgo sedentario e folle di sogni di 
cavalleria e di eroismo? Forse il Chi-
sciotte  nacque  proprio  allora.  In  
ogni caso, Terra Alta nacque quel 
giorno di luglio, quando, mentre mi 
allontanavo dalla Terra Alta, mi do-
mandai: e se succedesse qualcosa 

di tremendo in un posto in cui non 
succede mai niente, e per di più ac-
cadesse a un giovane così abituato 
alla vita urbana che il silenzio della 
campagna gli impedisce di dormi-
re, per esempio a un giovane poli-
ziotto che cerca una patria, un po-
sto nel mondo, e lo trova nella Terra 
Alta?

Questa domanda mi perseguitò 
per il resto dell’estate. E un pome-
riggio, camminando per la strada, 
mi fulminò una frase che adesso è 
l’incipit del secondo capitolo del ro-
manzo, ma che in realtà è la prima 
frase del libro, perché fu la prima 
che mi venne in mente: «Si chiama-
va Melchor perché la prima volta 
che la madre l’aveva visto, appena 
uscito dal suo ventre e sgocciolante 
sangue,  aveva  esclamato  fra  sin-
ghiozzi di gioia che sembrava un re 
mago. Sua madre si chiamava Rosa-
rio e faceva la puttana». Ora so che 

quella frase contiene in germe l’in-
tero libro — ci sono il dolore, la vio-
lenza, la gioia, il sesso — però in quel 
momento scoprii soltanto un narra-
tore in terza persona, duro e distan-
te, molto lontano dal narratore in 
prima persona che dominava i miei 
libri precedenti; scoprii anche una 
musica verbale che non avevo mai 
sentito nei miei romanzi.

Nelle settimane successive presi 
molti  appunti  sulla  vita fittizia di  
Melchor Marín. Ma non cominciai a 
scrivere. Avrei voluto farlo, ma non 
sapevo come.

Fu allora che la realtà tornò in 
mio soccorso.

Perché fu allora, nell’autunno del 
2017, che scoppiò la crisi catalana, 
che  si  stava  incubando  dal  2012.  
Non entrerò nei particolari. Basti ri-
cordare che, in quei mesi terribili, il 
governo  nazionalpopulista  catala-
no si scagliò senza riguardi contro 

la democrazia, creando in Catalo-
gna un clima prebellico. Basti dire 
che quell’esperienza mi trasformò.

Lo capii non appena, passata la 
crisi (o la parte peggiore della crisi), 
tornai al mio romanzo e sentii che 
ormai sapevo come scriverlo, sentii 
che la scrittura fluiva come se quel-
lo scossone vitale avesse generato 
non soltanto una nuova persona ma 
anche un nuovo scrittore.

Il resto è letteratura.
Questo non significa che la crisi 

catalana sia il tema di Terra Alta; si-
gnifica che forse è il carburante inti-
mo di Terra Alta, così come il carbu-
rante  intimo  della  Metamorfosi  —  
che racconta di un uomo che una 
mattina si alza trasformato in uno 
scarafaggio — è il profondo sradica-
mento vitale di Kafka. Questo signi-
fica che la crisi catalana, che è stata 
pessima per me come persona, è sta-
ta ottima per me come scrittore.

In definitiva: questo libro è il risul-
tato della mia trasformazione come 
persona e della mia urgenza di rein-
ventarmi come scrittore. Non si trat-
ta  di  una  reinvenzione  completa,  
perché  possiamo  essere  soltanto  
ciò che siamo. Terra Alta è una me-
scola di thriller e di western, però, a 
ben guardare, tutti i miei libri prece-
denti lo sono. Terra Alta gira intor-
no a temi a cui avevo appena accen-
nato negli altri miei libri — la giusti-
zia, la vendetta, l’odio — però alcuni 
loro temi essenziali — l’eroismo, il 
passato come dimensione del pre-
sente — ricompaiono anche qui.

Detto in altro modo: questo libro 
aspira a essere diverso da tutti quel-
li che ho scritto finora, e allo stesso 
tempo radicalmente fedele a loro. 
Soltanto il lettore può decidere se 
sono riuscito a trasformare quell’a-
spirazione in realtà.

(Traduzione di Bruno Arpaia)

Il racconto

La Terra Alta
che mi ha fatto

rinascere
La crisi catalana lo ha trasformato come persona

La zona più povera della regione lo ha aiutato a reinventarsi 
come scrittore. Javier Cercas spiega le sue metamorfosi

«H
di Javier Cercas

Il libro

La nuova 
civiltà digitale
di Gustavo 
Ghidini, 
Daniele Manca 
e Alessandro 
Massolo 
(Solferino, 
pagg. 208, 
euro 9,90)

Immaginiamo di trovarci nel Trecento, durante l’epide-
mia di peste nera. Supponiamo che un Conte Ugolino 
(anziché Giuseppe) ci muri dentro casa. Come d’altron-
de successe anche a quel tempo, per arrestare il conta-
gio: a Firenze venne disposta la chiusura dei mercati, a 
Venezia furono proibiti i funerali, a Milano le abitazioni 
dei primi appestati vennero sprangate, con i malati den-
tro. Allora come oggi, un isolamento assoluto, imperfo-
rabile, totale. Però adesso c’è una differenza: la Rete. E 
dunque Skype, Facebook, le mail, piattaforme per vi-
deoconferenze come Zoom. Insomma, è la tecnologia 
digitale che ci ha permesso di tirare avanti, di mantener-
ci in contatto con il mondo. Sicché gli studenti hanno 
continuato a ricevere lezioni in distance learning, i lavo-
ratori hanno adottato lo smart working, incontri e con-
vegni si svolgono unicamente da remoto, perfino l’atti-
vità parlamentare comincia a svilupparsi online, con di-
battiti a distanza e voti telematici. A marzo li ha speri-
mentati il Parlamento europeo, in aprile si è riunita in 
seduta virtuale la Camera dei comuni inglese, la più an-
tica assemblea legislativa del pianeta. Prima o poi ci arri-
verà pure Montecitorio, nonostante il contrario avviso 
di qualche costituzionalista ancora fermo al Sacro Ro-
mano Impero. Da qui una conseguenza irreversibile di 
quest’epidemia (si spera) reversibile. Avevamo già mes-
so un piede nella quarta rivoluzione industriale, ora ci 
siamo dentro fino al collo. Il Covid ha funzionato da ac-
celeratore. Urge perciò trarne ogni conseguenza, nel be-
ne e nel male. Ci aiuta un volumetto apparso tempesti-
vamente all’orizzonte: La nuova civiltà digitale. Reca tre 
firme in copertina, ciascuna con un profilo diverso. Gu-
stavo Ghidini, professore universitario; Daniele Manca, 
giornalista; Alessandro Massolo, funzionario pubblico. 
Ed è una miniera d’informazioni, oltre che d’osservazio-
ni. Una su tutte: l’appello per un nuovo Illuminismo. In-
vocazione forse un po’ generica, a tratti forse enfatica; 
però è indubbia l’esigenza d’esercitare la ragione per se-
parare il grano dal loglio, come ripetono gli autori.

Ma nel frattempo il loglio, ossia l’erba infestante, cre-
sce a dismisura nei campi digitali. Con le fake news, no-
tizie false e spesso inverosimili, più cliccate tuttavia di 
quelle vere. Con i funerali della privacy, attraverso la 
profilazione degli utenti. Con una concentrazione sen-
za precedenti di potere economico nelle tasche di Goo-
gle, Amazon, Microsoft e gli altri giganti del web. Con i 
rischi d’una nuova dittatura digitale. Con la solitudine 
di massa, sperimentata dinanzi allo schermo d’un com-
puter. Con l’emorragia di posti di lavoro, sostituiti dai 
robot. E con la nuova diseguaglianza digitale, di cui pro-
prio l’epidemia ci ha offerto le prove. Nel caso della 
scuola, per esempio. In questi mesi gli studenti si sono 
collegati ai loro professori con un notebook, con un ta-
blet, con uno smartphone. Bisogna averceli, però, per 
frequentare questa scuola virtuale. E bisogna disporre 
d’una buona rete wireless per ricevere lezioni. Altrimen-
ti la promessa costituzionale («La scuola è aperta a tut-
ti», dichiara l’articolo 34) rimane disattesa, quando in 
passato è sempre stata soddisfatta. Da qui, allora, una le-
zione. Per lo Stato italiano, dunque per noi tutti. Investi-
re nel digitale, evitando che il digitale investa come un 
treno gli italiani.

Il saggio sulla civiltà digitale

Manuale d’uso
per comprendere

il nuovo mondo

Il libro

Terra Alta
di Javier Cercas
è pubblicato
da Guanda
(traduzione
di Bruno Arpaia, 
pagg. 384, 
euro 19)
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che “Il sovrano
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Qualcuno
forzò 

la portiera
dell’auto

e la realtà 
mi venne

in soccorso
kL’autore Javier Cercas, 58 anni

di Michele Ainis

jPanorama
Uno scorcio della regione 
di Terra Alta in primavera, 
con mandorli fioriti, olivi 
e altre culture e la catena 
montuosa della Serra 
de Pàndols sullo sfondo 
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o scoperto la Ter-
ra Alta mentre mi 
documentavo 
per  scrivere  il  
mio penultimo ro-
manzo, Il sovrano 
delle  ombre.  

Nell’ultimo capitolo si racconta la 
morte  in  combattimento  del  suo  
protagonista, Manuel Mena — giova-
ne tenente dell’esercito di Franco e 
per anni eroe ufficiale della mia fa-
miglia —, nella battaglia dell’Ebro, 
che insanguinò questa regione del 
sud della Catalogna. La zona mi affa-
scinò:  quella  terra  povera,  aspra,  
ospitale, spopolata e un po’ dimenti-
cata mi parve un luogo intimo e fra-
terno, oltre che uno scenario da we-
stern. La visitai spesso; mi ci feci de-
gli  amici.  Finalmente,  nell’estate  
del 2016, terminai Il sovrano delle 
ombre.

Era il primo libro che avrei voluto 

scrivere, ma nel momento in cui lo 
finii  sentii  due cose:  la prima era 
che avevo chiuso un ciclo iniziato 
quindici anni prima con Soldati di 
Salamina;  la  seconda  era  che,  se  
avessi  continuato  lungo  la  strada  
aperta da Soldati — in cui prolifera-
vano l’autofiction, la metanarrazio-
ne, i romanzi senza finzione — avrei 
corso uno dei maggiori rischi che 
può correre uno scrittore: quello di 
ripetersi, di trasformarsi in un sem-
plice imitatore di sé stesso. Fatto sta 
che, sebbene il libro venne pubbli-
cato a febbraio del 2017, per un an-
no smisi di scrivere, e qualche volta 
pensai anche che Il sovrano sareb-
be stato il mio ultimo romanzo.

Fu allora che la realtà venne in 
mio soccorso.

A luglio di quell’anno presentai Il 
sovrano nella Terra Alta. La presen-
tazione si  tenne nel paese di Bot, 
all’ingresso di un palazzo che duran-

te la guerra era stato abilitato come 
ospedale da campo e nelle cui vaste 
sale era morto dissanguato, a dician-
nove anni, Manuel Mena. Lì evocai 
in pubblico la patria di Cervantes: 
quel luogo piccolo, dominabile, in 
cui ci si sente a proprio agio e dove 
abitano le persone e i ricordi amati; 
alla fine riconobbi che per me la Ter-
ra Alta era diventata una sorta di pa-
tria.

Il giorno dopo, mentre mia mo-
glie e io ci preparavamo a tornare a 
casa dopo aver dormito in un alber-
ghetto di Bot, scoprimmo che aveva-
no cercato di forzare la nostra auto: 
la serratura era rotta. «Che strano» 
mi disse l’amico a cui telefonai im-
mediatamente.  «Nella  Terra  Alta  
non succede mai niente». Consiglia-
ti dal mio amico, andammo al com-
missariato di Gandesa, il capoluogo 
della provincia, a sporgere denun-
cia. Un giovane poliziotto ci accom-

pagnò alla macchina e si mise a cer-
care le impronte digitali sulla car-
rozzeria. «A Barcellona, per un caso 
del genere, non avrei potuto farlo» 
disse, mentre passava un pennello 
sulla  serratura  danneggiata.  «Ma  
qui  abbiamo  tempo  per  tutto».  
Quando finì, sorrise e mi disse: «Be-
ne, adesso deve pagarmi». Rimasi 
attonito. «Non sapevo che bisognas-
se pagare per queste cose» dissi. «In-
vece sì» rispose il poliziotto. «Mia 
moglie è una professoressa e ha let-
to tutti i suoi libri. Non ha un mo-
mento per dedicarglieli?». Mi misi a 
ridere. «Certo» risposi.

La casa del poliziotto era vicina. 
Lo aspettammo sul portone e dopo 
qualche minuto ricomparve, carico 
di copie dei miei libri. Mentre li fir-
mavo, ci mettemmo a chiacchiera-
re. Il poliziotto mi raccontò che era 
di Barcellona, che era arrivato nella 
Terra Alta qualche anno prima, che 

lì aveva conosciuto sua moglie e ave-
va avuto una figlia.  Gli  domandai 
se, venendo da una grande città, si 
fosse adattato bene alla campagna. 
«Sì»  rispose,  «anche  se  all’inizio  
non riuscivo a dormire». Gli chiesi il 
perché e lui rimase in silenzio per 
un secondo, indicando con la mano 
la totale assenza di rumori. «Per il si-
lenzio» rispose.

Quello fu tutto. All’origine di mol-
te finzioni pulsa la stessa domanda: 
«E se…?». Probabilmente una volta 
Cervantes dovette chiedersi: e se, in-
vece di essere quello che sono e di 
avere avuto la vita avventurosa che 
ho avuto, fossi stato un vecchio hi-
dalgo sedentario e folle di sogni di 
cavalleria e di eroismo? Forse il Chi-
sciotte  nacque  proprio  allora.  In  
ogni caso, Terra Alta nacque quel 
giorno di luglio, quando, mentre mi 
allontanavo dalla Terra Alta, mi do-
mandai: e se succedesse qualcosa 

di tremendo in un posto in cui non 
succede mai niente, e per di più ac-
cadesse a un giovane così abituato 
alla vita urbana che il silenzio della 
campagna gli impedisce di dormi-
re, per esempio a un giovane poli-
ziotto che cerca una patria, un po-
sto nel mondo, e lo trova nella Terra 
Alta?

Questa domanda mi perseguitò 
per il resto dell’estate. E un pome-
riggio, camminando per la strada, 
mi fulminò una frase che adesso è 
l’incipit del secondo capitolo del ro-
manzo, ma che in realtà è la prima 
frase del libro, perché fu la prima 
che mi venne in mente: «Si chiama-
va Melchor perché la prima volta 
che la madre l’aveva visto, appena 
uscito dal suo ventre e sgocciolante 
sangue,  aveva  esclamato  fra  sin-
ghiozzi di gioia che sembrava un re 
mago. Sua madre si chiamava Rosa-
rio e faceva la puttana». Ora so che 

quella frase contiene in germe l’in-
tero libro — ci sono il dolore, la vio-
lenza, la gioia, il sesso — però in quel 
momento scoprii soltanto un narra-
tore in terza persona, duro e distan-
te, molto lontano dal narratore in 
prima persona che dominava i miei 
libri precedenti; scoprii anche una 
musica verbale che non avevo mai 
sentito nei miei romanzi.

Nelle settimane successive presi 
molti  appunti  sulla  vita fittizia di  
Melchor Marín. Ma non cominciai a 
scrivere. Avrei voluto farlo, ma non 
sapevo come.

Fu allora che la realtà tornò in 
mio soccorso.

Perché fu allora, nell’autunno del 
2017, che scoppiò la crisi catalana, 
che  si  stava  incubando  dal  2012.  
Non entrerò nei particolari. Basti ri-
cordare che, in quei mesi terribili, il 
governo  nazionalpopulista  catala-
no si scagliò senza riguardi contro 

la democrazia, creando in Catalo-
gna un clima prebellico. Basti dire 
che quell’esperienza mi trasformò.

Lo capii non appena, passata la 
crisi (o la parte peggiore della crisi), 
tornai al mio romanzo e sentii che 
ormai sapevo come scriverlo, sentii 
che la scrittura fluiva come se quel-
lo scossone vitale avesse generato 
non soltanto una nuova persona ma 
anche un nuovo scrittore.

Il resto è letteratura.
Questo non significa che la crisi 

catalana sia il tema di Terra Alta; si-
gnifica che forse è il carburante inti-
mo di Terra Alta, così come il carbu-
rante  intimo  della  Metamorfosi  —  
che racconta di un uomo che una 
mattina si alza trasformato in uno 
scarafaggio — è il profondo sradica-
mento vitale di Kafka. Questo signi-
fica che la crisi catalana, che è stata 
pessima per me come persona, è sta-
ta ottima per me come scrittore.

In definitiva: questo libro è il risul-
tato della mia trasformazione come 
persona e della mia urgenza di rein-
ventarmi come scrittore. Non si trat-
ta  di  una  reinvenzione  completa,  
perché  possiamo  essere  soltanto  
ciò che siamo. Terra Alta è una me-
scola di thriller e di western, però, a 
ben guardare, tutti i miei libri prece-
denti lo sono. Terra Alta gira intor-
no a temi a cui avevo appena accen-
nato negli altri miei libri — la giusti-
zia, la vendetta, l’odio — però alcuni 
loro temi essenziali — l’eroismo, il 
passato come dimensione del pre-
sente — ricompaiono anche qui.

Detto in altro modo: questo libro 
aspira a essere diverso da tutti quel-
li che ho scritto finora, e allo stesso 
tempo radicalmente fedele a loro. 
Soltanto il lettore può decidere se 
sono riuscito a trasformare quell’a-
spirazione in realtà.

(Traduzione di Bruno Arpaia)

Il racconto

La Terra Alta
che mi ha fatto

rinascere
La crisi catalana lo ha trasformato come persona

La zona più povera della regione lo ha aiutato a reinventarsi 
come scrittore. Javier Cercas spiega le sue metamorfosi

«H
di Javier Cercas

Il libro

La nuova 
civiltà digitale
di Gustavo 
Ghidini, 
Daniele Manca 
e Alessandro 
Massolo 
(Solferino, 
pagg. 208, 
euro 9,90)

Immaginiamo di trovarci nel Trecento, durante l’epide-
mia di peste nera. Supponiamo che un Conte Ugolino 
(anziché Giuseppe) ci muri dentro casa. Come d’altron-
de successe anche a quel tempo, per arrestare il conta-
gio: a Firenze venne disposta la chiusura dei mercati, a 
Venezia furono proibiti i funerali, a Milano le abitazioni 
dei primi appestati vennero sprangate, con i malati den-
tro. Allora come oggi, un isolamento assoluto, imperfo-
rabile, totale. Però adesso c’è una differenza: la Rete. E 
dunque Skype, Facebook, le mail, piattaforme per vi-
deoconferenze come Zoom. Insomma, è la tecnologia 
digitale che ci ha permesso di tirare avanti, di mantener-
ci in contatto con il mondo. Sicché gli studenti hanno 
continuato a ricevere lezioni in distance learning, i lavo-
ratori hanno adottato lo smart working, incontri e con-
vegni si svolgono unicamente da remoto, perfino l’atti-
vità parlamentare comincia a svilupparsi online, con di-
battiti a distanza e voti telematici. A marzo li ha speri-
mentati il Parlamento europeo, in aprile si è riunita in 
seduta virtuale la Camera dei comuni inglese, la più an-
tica assemblea legislativa del pianeta. Prima o poi ci arri-
verà pure Montecitorio, nonostante il contrario avviso 
di qualche costituzionalista ancora fermo al Sacro Ro-
mano Impero. Da qui una conseguenza irreversibile di 
quest’epidemia (si spera) reversibile. Avevamo già mes-
so un piede nella quarta rivoluzione industriale, ora ci 
siamo dentro fino al collo. Il Covid ha funzionato da ac-
celeratore. Urge perciò trarne ogni conseguenza, nel be-
ne e nel male. Ci aiuta un volumetto apparso tempesti-
vamente all’orizzonte: La nuova civiltà digitale. Reca tre 
firme in copertina, ciascuna con un profilo diverso. Gu-
stavo Ghidini, professore universitario; Daniele Manca, 
giornalista; Alessandro Massolo, funzionario pubblico. 
Ed è una miniera d’informazioni, oltre che d’osservazio-
ni. Una su tutte: l’appello per un nuovo Illuminismo. In-
vocazione forse un po’ generica, a tratti forse enfatica; 
però è indubbia l’esigenza d’esercitare la ragione per se-
parare il grano dal loglio, come ripetono gli autori.

Ma nel frattempo il loglio, ossia l’erba infestante, cre-
sce a dismisura nei campi digitali. Con le fake news, no-
tizie false e spesso inverosimili, più cliccate tuttavia di 
quelle vere. Con i funerali della privacy, attraverso la 
profilazione degli utenti. Con una concentrazione sen-
za precedenti di potere economico nelle tasche di Goo-
gle, Amazon, Microsoft e gli altri giganti del web. Con i 
rischi d’una nuova dittatura digitale. Con la solitudine 
di massa, sperimentata dinanzi allo schermo d’un com-
puter. Con l’emorragia di posti di lavoro, sostituiti dai 
robot. E con la nuova diseguaglianza digitale, di cui pro-
prio l’epidemia ci ha offerto le prove. Nel caso della 
scuola, per esempio. In questi mesi gli studenti si sono 
collegati ai loro professori con un notebook, con un ta-
blet, con uno smartphone. Bisogna averceli, però, per 
frequentare questa scuola virtuale. E bisogna disporre 
d’una buona rete wireless per ricevere lezioni. Altrimen-
ti la promessa costituzionale («La scuola è aperta a tut-
ti», dichiara l’articolo 34) rimane disattesa, quando in 
passato è sempre stata soddisfatta. Da qui, allora, una le-
zione. Per lo Stato italiano, dunque per noi tutti. Investi-
re nel digitale, evitando che il digitale investa come un 
treno gli italiani.

Il saggio sulla civiltà digitale

Manuale d’uso
per comprendere

il nuovo mondo

Il libro

Terra Alta
di Javier Cercas
è pubblicato
da Guanda
(traduzione
di Bruno Arpaia, 
pagg. 384, 
euro 19)

f

g

Smisi 
di scrivere

Pensavo
che “Il sovrano

delle ombre” 
sarebbe stato 
l’ultimo libro

f

g

Qualcuno
forzò 

la portiera
dell’auto

e la realtà 
mi venne

in soccorso
kL’autore Javier Cercas, 58 anni

di Michele Ainis

jPanorama
Uno scorcio della regione 
di Terra Alta in primavera, 
con mandorli fioriti, olivi 
e altre culture e la catena 
montuosa della Serra 
de Pàndols sullo sfondo 
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Creatività e nuovemete, così cambia il «travel designer»
DiNardo: «Non c’è una scuola per imparare il mestiere, è qualcosa che si apprende sul campo»

iaggiare è accumu-
lare conoscenza,
un percorso che
spesso tocca le

corde più profonde di cia-
scuno di noi, diverse per
natura. Da questa idea di
viaggio, come qualcosa di
estremamente personale (e
personalizzabile), nasce la fi-
gura del travel designer, che,
come un sarto con un abito su
misura, disegna per il cliente
l’itinerario a lui più adatto. Un
lavoro fatto di creatività, pas-
sione e voglia di mettersi in
gioco in prima persona, come
racconta Pierpaolo Di Nardo,
che si occupa di viaggi da 25
anni, anche scrivendo libri sul
tema. «Non c’è una scuola per

imparare come fare, ma è
qualcosa che si apprende sul
campo, esplorando i l
mondo e studiando le
culture», dice, spiegando
che il “disegno” di un
viaggio è secondario alla
mappatura del cliente.
«Mi interessa di più sapere

se ascolta i Police o i Doors,
che libri legge e che lavoro fa
nella vita, cosa cerca da un
viaggio».
Un lavoro che negli ultimi

mesi ha subito prima uno
stop forzato – a causa dell’im-
possibilità a viaggiare per il
Covid – e poi un necessario ri-
pensamento. Ad ammetterlo
è lo stesso Di Nardo, che parla
di un mondo, quello del turi-

smo, che è cambiato e conti-
nuerà a cambiare. «Quello
che ho deciso di fare insieme
ad altri travel designer è non
piangerci addosso. Fin da
marzo abbiamo iniziato a ridi-
segnare il nostro lavoro e ab-
biamo rimesso mano a tutti i
nostri viaggi, cercando mete
meno affollate». Secondo Di
Nardo infatti la pandemia co-
stringerà le persone a rivede-
re il modo di viaggiare, predi-
ligendo unamaniera più “len-
ta”: si allentano i ritmi del
viaggio, cercando di ridurre il
numero di spostamenti, con-
sentendo un viaggio più pro-
fondo. «È una forma di turi-
smo che si può fare all’estero
come in Italia – spiega Di Nar-

do –. A volte è bello riscoprire
alcune realtà nascoste, di cui
spesso ci riempiamo la bocca
ma non sappiamo come sia-
no. Per questo stiamo ragio-
nando su percorsi in Puglia,
per conoscere le campagne,
l’olio, il vino, l’influenza greca
sul posto».
Nonostante sia abbastanza

comune diffidare dei concor-
renti, ci sono anche realtà
aperte e disponibili a lavorare
insieme, come la rete di travel
designer di Di Nardo e altri
colleghi. «C’è uno spirito di
collaborazione per cercare di
coprire tante aree, ma ognu-
no mantiene la sua indipen-
denza: ci si scambia informa-
zioni e contenuti – aggiunge

–. E in questomomento è vita-
le, perché da soli non si va
lontano». La tendenza a ripar-
tire c’è, e ci sarà sempre di
più, secondo il designer, ma
in questa fase intermedia è
necessario avere accortezze
specifiche. «Speriamo di
uscirne presto, perché viag-
giare è creare nuove libertà ed
è difficile farlo se ci sono tutte
queste limitazioni: stiamo
provando a ridisegnare tutto,
dando sfogo alla creatività.
Eravamo abituati a lavorare su
grandi raggi, e ora stiamo ri-
scoprendo l’Europa e anche
l’Italia. In fondo è anche
un’opportunità».

Alice Scaglioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

25
gli anni
di esperienza
che il travel
designer
Pierpaolo Di
Nardo ha alle
spalle riguardo
all’organizza-
zione dei viaggi

L’incontro

● Il rettore del
Politecnico di
Milano
Ferruccio Resta
in occasione
del primo
career day
virtuale ha
parlato della
digital
transformation
che ormai
coinvolge tutti i
settori
lavorativi

● Sono un
migliaio le
posizioni
lavorative
disponibili in
140 diverse
aziende

● Le
competenze
Stem
(dall’inglese
Science,
Technology,
Engineering
and
Mathematics)
sono sempre
più
fondamentali
per trovare
un’occupazio-
ne

Energia, banche, start up e consulenza sono solo alcuni esempi di società e
settori che cercano profili con competenze tecnologiche. E sono 140 le aziende
che hanno partecipato al «career day» virtuale del Politecnico diMilano

SVILUPPATORI
E INGEGNERI,
LE ASSUNZIONI

a digital transfor-
mation sta inte-
ressando ormai
quasi tutti i settori

ed è inarrestabile. Come ha
riferito anche il rettore del
Politecnico di Milano, Ferruc-
cio Resta, in occasione del
primo career day virtuale, che
ha proposto un migliaio di
opportunità di lavoro in 140
diverse aziende, oggi le com-
petenze «Stem» sono sempre
più fondamentali per trovare
un’occupazione. E i corsi di
laurea che danno maggiori
sbocchi professionali sono al
momento ingegneria infor-
matica, seguita da ingegneria
chimica, dei materiali e del-
l’ambiente. Mentre le chance
per i neolaureati e i diplomati
arrivano dai più disparati
comparti dall’energia, alle
banche e assicurazioni, alle
start up digitali alle società di
consulenza.
Tra gli istituti di credito c’è

per esempio Credem che en-
tro il 2020 intende inserire un
centinaio di profili di cui una
trentina proprio in ambito IT.
Sempre in ambito finanzia-

rio la fintech italiana Nexi,
specializzata nei pagamenti
digitali, nel corso del 2020 ha
in previsione di assumere
una sessantina di persone: fi-
gure specializzate nelle aree
digital, solutions architect,
solutions design, mobile spe-
cialist/architect, data &
analytics. Consistente è il pia-
no di inserimenti di Unicre-
dit. «Con Team 23, il gruppo
si impegna a inserire 2.600
persone nei prossimi quattro
anni per contribuire ad un
positivo turnover generazio-
nale e ad un aumento delle

competenze digitali della for-
za lavoro» ha spiegato Angelo
Carletta, responsabile risorse
umane della COO di Unicre-
dit. Intesa San Paolo ha 7 po-
sizioni aperte su questo fron-
te: per esempio per un senior
risk manager vita, per un risk
analyst-categorie tutelate, un
quantitative internal auditor
(https://jobs.intesasanpao-
lo.com/).
Tra i profili che sta cercan-

do il gruppo assicurativo Ge-
nerali ci sono un digital

project specialist, un Crmma-
nager, un business accelera-
tor project manager.
Ha un ambizioso piano di

crescita la start up Webidoo,
digital company italiana, che
intende ricoprire 100 posizio-
ni entro fine anno, ampliando
il proprio team dimarketing e
commerciale. Settantotto le
job vacancy a Roma, Milano,
Napoli e Bari, offerte da Indra,
specializzata in consulenza e
tecnologia(selezione@min-
sait.com) che si sta cercando

nuove soluzioni di sostenibi-
lità e di Post Covid attraverso
il lancio della Call for Ideas:
Innovators tra i suoi dipen-
denti. Con il Progetto Talents,
anche Tecno selezionerà nel
prossimo biennio 140 figure,
tra cui ingegneri, professioni-
sti del settore digitale, svilup-
patori, programmatori, hr,
esperti in fiscalità internazio-
na le , count ry manager
(www.tecnosrl.it),
Nel campo energetico, Edi-

son cercherà invece per la sua
area di innovazione ingegneri
informatici, energetici, elet-
trici, gestionali e delle facoltà
di design.
Infine sono oltre 70 i profili

ricercati ad oggi dalla società
di ricerca SGBHumangest in
ambito tecnologico all’inter-
no del settore bancario e della
consulenza. Si tratta princi-
palmente di sviluppatori per
diversi linguaggi di program-
mazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Blog
Su nuvola.
corriere.it
le nuove
storie
della Nuvola
del lavoro

di Irene Consigliere

di Giovanni Stringa

L’Ice: la sfida
per la ripresa
è sul capitale
umano

● Il caso

anno nero del
commercio
mondiale non
ferma il lavoro.

L’Ice— l’Agenzia per la
promozione all’estero e
l’internazionalizzazione
delle imprese italiane—
sta cercando 50 giovani
con competenze digitali e
di marketing per rilanciare
le esportazioni. «La vera
sfida dell’Ice per
supportare la ripresa è una
sfida di capitale umano»,
ha spiegato il presidente
Carlo Ferro.
I 50 posti, a tempo

determinato, sono divisi i
in due bandi:
1) 30 posizioni aperte

per le attività di servizio
alle imprese nel capitolo
digitale, per garantire alle
aziende nuovi servizi per
l’internazionalizzazione
basati su tecnologie come
fiere virtuali, «B2B» in
rete, «data analytics» e
«blockchain»;
2) altre 20 posizioni per

le attività di marketing,
promozionali, di servizio e
consulenza alle imprese,
con profili che conoscano
le lingue straniere dei
nuovi mercati, oltre
all’inglese.
«Credo che il concorso

— ha spiegato Ferro— sia
unmeraviglioso punto di
partenza per molti giovani
che sono, per natura della
loro generazione, nativi
digitali, multitasking,
multi-lingue e affacciati
sul mondo».
Il termine per la

presentazione delle
domande di
partecipazione è il 9
luglio. Ulteriori
informazioni su
www.ice.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi è
Pierpaolo Di
Nardo, travel
designer che,
come un sarto
con un abito,
cuce su misura
per il cliente
l’itinerario a lui
più adatto

La selezione
Le piattaforme del lavoro che valutano candidati e aziende
Sono diversi i portali che facilitano la domanda e l’offerta
di lavoro ma solo alcuni permettono di valutare i
candidati con un punteggio. I dipendenti ricevono da
ogni esperienza lavorativa un feedback in stelle, da una a
cinque, come nel caso delle piattaforme AppLavoro e
Jobstar. La prima creata a gennaio 2019 dal salernitano
Marco Contemi, con l’intento di far emergere le vere
competenze che si nascondono dietro a un classico cv,

grazie ai feedback di ex datori di lavoro, colleghi, ex
colleghi o anche clienti. La seconda, lanciata da Adriano
Grillo, studente universitario 22enne di Pomezia a
settembre 2019 e sviluppata dal direttore tecnico di
Jobstars, Vincenzo Panza, che recensisce gli utenti in
base al curriculum ma soprattutto in base ai feedback
dei datori di lavoro o dei clienti (nel caso dei liberi
professionisti). Una sorta di Tripadvisor del lavoro

dunque, che facilita la selezione tra la moltitudine di
curricula pressoché simili. Ma c’è chi dà voti anche alle
aziende. Oltre a pubblicare le offerte di lavoro, la
californiana Glassdor, dà anche informazioni su
retribuzioni e colloqui nelle aziende. Il meccanismo è
quello delle recensioni anonime fatte dai dipendenti ed
ex dipendenti. Le informazioni condivise aiutano il
potenziale lavoratore ad avere un’idea più ampia del
posto di lavoro per il quale ci si vuole candidare.

Emily Capozucca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Visioni di frontiera  nòva

Robert Julian-Borchak Wil-
liams è stato arrestato da-
vanti al giardino di casa, a
Farmington Hills, Michi-

gan. I poliziotti gli hanno messo le
manette senza spiegare il motivo 
dell'arresto. Gli occhi sgranati delle
due figlie e della moglie gli sono re-
stati nella sua memoria per le lun-
ghe 30 ore che ha passato in galera.
Nel corso degli interrogatori, gli 
inquirenti gli hanno mostrato delle
fotografie raccolte da videocamere
di sorveglianza. Williams ha nega-
to di essere la persona ritratta in
quelle immagini. I poliziotti hanno
guardato meglio. E uno di loro si è
lasciato scappare: «Credo che il
computer si sia sbagliato».

Williams è stato arrestato per-
ché un sistema basato sull'intelli-
genza artificiale ha connesso una
sua foto all'immagine di un sospet-
to ladro. I poliziotti hanno inserito
la sua foto tra quelle che sono state
sottoposte a un testimone oculare
e questi ha riconosciuto in quella 
foto il colpevole. Questo ha fatto 
scattare l'arresto. Ma è bastato che
i poliziotti guardassero senza pre-
giudizi la foto e la persona per ac-
corgersi di aver preso un granchio
elettronico. Il New York Times ha
ricostruito la vicenda.

Il problema non consiste nel
fatto che il riconoscimento facciale
a base di machine learning possa 
sbagliare. Il problema è che qual-
cuno prenda decisioni che coinvol-
gono la vita di un essere umano so-
lo in base a un algoritmo. 

Il machine learning può essere
visto come una sofisticata tecnica
statistica che serve a elaborare 
grandi quantità di dati ed estrarre
ipotesi. Gli errori statistici sono sfi-
siologici e possono essere di vario
tipo. Nel caso delle tradizionali in-
dagini campionarie, l'errore è tipi-
camente dovuto alla qualità del 
campione e al rapporto tra la nu-
merosità del campione e la quanti-
tà di domande cui si vuole rispon-
dere. Nel caso delle analisi sui big 
data basate sul machine learning,
gli errori sono più spesso dovuti ai
pregiudizi impliciti nelle basi di 
dati e negli algoritmi utilizzati. 

Il riconoscimento facciale pre-
senta un pregiudizio razziale mol-
to forte: secondo alcune ricerche 
condotte al Mit e al National Insti-
tute of Standards and Technology,
questi sistemi sbagliano con mag-
giori probabilità quando devono 
riconoscere il viso di un afro-ame-
ricano e con minori probabilità se
il viso è di un caucasico. E Williams
è afro-americano.

L'aggiustamento degli errori di
questo tipo può richiedere molto 
tempo. Le conseguenze dell'appli-
cazione di queste tecnologie nella
vita reale possono essere terribili.
Williams deve ancora gestire le 
conseguenze psicologiche subite 
dalle figliolette. E non c'è solo il ri-
conoscimento facciale. Ci sono per
esempio gli algoritmi che calcola-
no il merito di credito. Errori di
quegli algoritmi possono far per-
dere alle persone la casa e il lavoro.

Due senatori democratici han-
no proposto una moratoria sul-
l’uso del riconoscimento facciale 
da parte degli organi del governo,
polizia ed Fbi compresi.

Stefano Rodotà aveva voluto in-
serire nella Dichiarazione dei dirit-
ti in internet, nel 2015, il divieto di
prendere decisioni destinate «a in-
cidere in maniera significativa nel-
la sfera delle persone» fondandole
«unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali».
È un diritto umano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA DIGITALE

Verso il capitalismo
dell’autorealizzazione
Alex Giordano

Tra le riflessioni degli ultimi
tempi sull’evoluzione del ca-
pitalismo è tornata anche la
voce di Adam Ardvisson che

nel suo nuovissimo Changemaker? Il 
futuro industrioso dell'economia digita-
le (Luca Sossella Editore, 14 euro) co-
struisce un’ipotesi sul futuro del capi-
talismo, a partire da un affascinante (e
a tratti inquietante) parallelismo con
il cambiamento storico che si è deter-
minato a partire dalla crisi del feudale-
simo e che ha aperto le porte al capita-
lismo industriale. Il processo di urba-
nizzazione a partire dall’anno 1000 fu
soprattutto l’effetto della fuga di molte
persone da un’economia feudale: i fi-
gli minori della nobiltà, i servi che
scappavano e che nelle città erano in 
grado di vivere una libertà maggiore,
sono coloro che cominciarono a im-
maginare una vita diversa, più libera
e più uguale. E sono le persone che 
hanno alimentato la società di merca-
to e costruito le basi per quello che poi
è diventata la modernità. Il capitali-
smo è l’araba fenice che nasce lenta-
mente dalle ceneri del feudalesimo, 
crollato sotto una crisi economica ed
ecologica segnata della peste che ucci-
se quasi metà della popolazione euro-
pea in dieci anni. 

A quanto pare anche noi stiamo an-
dando verso una situazione del gene-
re: una combinazione di eventi, con 
una profonda e lunga crisi economica
che si innesta in un capitalismo che 
non è più in grado di rispettare le pro-
prie promesse e una crisi ecologica di
dimensioni spropositate. Tutto ciò 
rappresenta una vera singolarità! In-
sieme a tutto questo osserviamo una
volontà di autorealizzazione impren-
ditoriale come desiderio globale, da 
parte di persone che fuggono da un ca-
pitalismo in declino, per dedicarsi ad
attività imprenditoriali che si combi-
nano con visioni di una società diversa
e che cominciano a creare i semi di
un’organizzazione sociale diversa.

Il post-capitalismo proposto da
Ardvisson si basa sulla possibile evo-
luzione dell’economia industriosa,
labor intensive and capital poor, che ha
sostituito l’economia industriale. 
L’economia industriosa è divisa in 
due: da una parte i lavoratori del sa-
pere, ricchi di idee e immaginazione
che tendono a non confrontarsi con la
complessità sociale e politica del
mondo; dall’altra, la parte più popola-
re come l’economia pirata che forse è
meno ideologica e meno varia, ma è 
molto più pragmatica ed efficiente 
nell’andare incontro ai bisogni delle
persone. Proprio da questa combina-
zione tra la capacità visionaria dei 
knowledge worker e il pragmatismo
dell’economia popolare potrebbe
scaturire un’organizzazione sociale 
capace di tenere insieme l’efficienza
e insieme la creatività che ci serve per
affrontare i problemi concreti. 

E il capitalismo? Per tornare ai pa-
rallelismi storici proposti da Adam, 
nella transizione tra feudalesimo e ca-
pitalismo gran parte delle vecchia bor-
ghesia era nata da vecchi signori feu-
dali che a un certo punto si sono dedi-
cati al commercio. La nostra evoluzio-
ne richiederà una risocializzazione 
dell’essenza stessa del capitalismo con
un maggiore investimento sui deside-
ri e sull’autorealizzazione delle perso-
ne. Proprio da questa combinazione 
potrebbe scaturire un’organizzazione
sociale capace di tenere insieme l’effi-
cienza e la creatività che ci serve per 
affrontare i problemi concreti. Saran-
no i pirati, gli hacker, i changemaker a 
offrirci la possibilità del cambiamento
edificando nuove economie sulle rovi-
ne del capitalismo? Lasciamoli lavora-
re avvantaggiati dall’entropia di 
un’economia che «somiglia a un bazar
globale e informale» e che, a loro insa-
puta, potrà consentire a sognatori, vi-
sionari e gente che si arrangia di sug-
gerirci come riaccendere il desiderio di
sperimentare nuove vie di fuga per su-
perare il fallimento del presente.
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I ragazzi vivevano già in un isolamento relazionale: i rapporti reali sono svaniti da tempo
Non sono solo i social network: si tratta di ripensare l’intera vita sociale, a partire dalle città

Per una rigenerazione urbana delle relazioni
Stefano Bartolini

I
bambini in età prescolare hanno
sofferto la compressione del-
l’energia fisica dovuta al
lockdown, ma la tolleranza dei
bambini e dei ragazzi più grandi
ci ha sorpreso. Questa buona no-

tizia ha un lato oscuro: i ragazzi han-
no sofferto poco perchè erano confi-
nati nelle loro camere da molto tem-
po. La vita all’aperto e in gruppo che
avevano sempre fatto non esiste più
da qualche generazione. Ora bambi-
ni e ragazzi conducono una vita soli-
taria e sedentaria. 

È un fatto inedito nella storia, co-
minciato con l’avvento delle auto. In
Italia una ricerca sui ragazzi delle su-
periori ha mostrato che il 62% delle 
ragazze e il 36% dei maschi si sente 
spesso solo. La transizione dei bam-
bini a questo tipo di vita era già con-
clusa alla fine degli anni ‘80. In una 
sola generazione dagli anni ’70, il 
“raggio di attività” dei bambini - 
l’area intorno a casa in cui possono 
muoversi per conto loro - è crollato di
quasi il 90 per cento. Tra il 1969 e il 
2001 negli Stati Uniti gli studenti che
vanno a scuola da soli sono crollati 
dal 40,7 al 12,9 per cento. 

La mobilità e l’indipendenza dei
bambini sono precipitate ovunque.
In Gran Bretagna, nel 1971, l’80% dei
bambini tra 7 e 8 anni andava a piedi
a scuola, spesso da solo o con i pro-
pri amici. Due decenni dopo erano
meno del 10% e quasi tutti accompa-
gnati dai genitori. Oggi due bambini
su tre di 10 anni non sono mai stati
in un negozio o in un parco da soli.
Quasi un adulto ogni due ritiene che
14 anni sia l’età minima a cui un
bambino può andare in giro da solo.
«Solo una generazione fa, un bam-
bino di dieci anni aveva più libertà di

quanto non ne abbia oggi un adole-
scente», è la allarmata conclusione
di un rapporto inglese. 

Gli effetti sono disastrosi, dalla
mancanza di contatto con la natura a
un’epidemia di obesità, triplicata a 
seguito del collasso dell’attività fisica
dei bambini. Ma l’effetto più impor-
tante è la privazione relazionale. 
Quando i bambini giocavano per 
strada, formavano i loro gruppi e il 
coinvolgimento nelle dinamiche in-
terpersonali insegnava loro le abilità
sociali che li avrebbero accompagna-
ti per tutta la vita. La segregazione re-
lazionale è alla base della crescita 
dell’ansia, della depressione e persi-
no dei suicidi dei ragazzi. Il suicidio
è divenuto la seconda causa di morte
tra i nostri under 20, dopo gli inci-
denti stradali.

Il confinamento in casa dei ragaz-

zi è cominciato molto prima dell’av-
vento dell’era digitale, alla quale vie-
ne spesso erroneamente attribuito. È
vero che la vita al tempo dei social 
networks è fatta di superficialità, ap-
parenza, profonda solitudine e di-
pendenza. Ma non sono i social la ra-
dice di questa situazione. I bambini si
abituano a relazioni mediate dagli 
schermi, visto che sono costretti ad 
adattarsi alla solitudine. Le relazioni
virtuali divengono un sostituto di
quelle reali che non hanno più. Il 
mondo relazionale dei bambini viene
costruito sulla intermediazione degli
schermi semplicemente perchè quel-
lo è il tipo di relazioni a cui hanno più
facilmente accesso.

Quanto alla dipendenza, la nostra
è la società delle dipendenze ed esse
non riguardano di sicuro solo i ra-
gazzi: droghe legali e illegali, calcio,

tabacco, pornografia, tv, gioco d’az-
zardo, ecc. Non sono certo nativi di-
gitali quelli che nei nostri bar si attac-
cano alle slot machine. Dunque il pri-
mo motivo della dipendenza dai so-
cial è la vulnerabilità della nostra 
società a ogni genere di dipendenza.
Il secondo è che i social network sono
stati progettati per creare dipenden-
za. Recentemente alcuni ex top ma-
nager di Facebook, come l’ex presi-
dente Sean Parker, hanno dichiarato
che l’obiettivo dello sviluppo del pro-
gramma era «occupare la maggior 
parte possibile del tempo e dell’at-
tenzione degli utenti». Il tasto “like”
è stato creato allo scopo di «dare agli
utenti una piccola botta di dopamina
per incoraggiarli a caricare più conte-
nuti». Facebook ha sfruttato «una 
vulnerabilità nella psicologia uma-
na» per creare «un meccanismo di 

approvazione sociale». 
I social networks, come molte al-

tre tecnologie, non sono né buoni né
cattivi. Dipende da come li usiamo.
Possono essere una grande oppor-
tunità per costruire relazioni e farle
uscire dal mondo virtuale, come di-
mostrano innumerevoli esempi.
Oppure possono intrappolare le re-
lazioni in un mondo dove non han-
no alcuno spessore. Il fatto che i so-
cial approfittino della vulnerabilità
di massa alla dipendenza non è le-
gato alla tecnologia in sé ma a come
viene sviluppata.

Rimedi? È compito del settore
pubblico regolamentare, controllare
e sanzionare questo tipo di attività,
come lo fa con altri beni che creano
dipendenza, come droghe, alcol o
psicofarmaci. È un compito che è di-
ventato necessario e possibile ades-
so che i media e l’opinione pubblica
stanno drizzando le antenne sui ri-
schi dei social network Ma il control-
lo pubblico non basterà a restituire
una vita sociale ai nostri ragazzi se
non affrontiamo il problema crucia-
le: il fatto che le città hanno perso il
loro ruolo aggregativo. Dobbiamo
dichiarare guerra alle auto. È quello
che è già stato fatto in molte città,
soprattutto nord-europee, che han-
no drasticamente limitato le auto
basando la mobilità sulle bici e il tra-
sporto pubblico. L’ambiente urbano
è stato popolato di spazi verdi, aree
pedonali, centri sportivi. In questo
modo città con inverni lunghi e rigi-
di riescono a portare all’aria aperta
più bambini che le nostre città, ba-
ciate dal mite clima mediterraneo. Il
problema di una vita segregata e so-
litaria riguarda i bambini di tutto 
l’Occidente ma l’Italia è particolar-
mente in ritardo.
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I RISCHI DELLA TECNOLOGIA
Dipendenze generazionali

Distanza sociale. 
Celebrazione con 
distanziamento 
sociale per la 
festa di Junete-
enth, il giorno 
che ricorda la 
liberazione dalla 
schiavitù negli 
Stati Uniti, al 
Dolores Park di 
San Francisco
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Bisogna 
spingere 
i giovani 
a costruire 
rapporti 
che escano 
dal mondo 
virtuale: è 
necessario 
recuperare 
il ruolo
aggregati-
vo delle 
strade
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17 ways technology could change the world 
by 2025
(weforum.org)

Questa mascherina smart ha un altoparlante 
per amplificare la voce e un traduttore si-
multaneo
(tech.fanpage.it)

L’India blocca TikTok (e altre 58 applicazio-
ni cinesi)
(corriere.it)

Da Coca Cola a Unilever: perché le big com-
pany stanno boicottando la pubblicità su Fa-
cebook
(ilsole24ore.com)

Per avere innovazione sociale bisogna tra-
sformare la pratica in politica
(che-fare.com)

La mascherina italiana FFP3 bella e da luglio 
pure connessa, per dirti quanto sei protetto
(ilsole24ore.com)

Su Protoni, Informazioni e Dati
(medium.com)

Un ciondolo anti virus realizzato dalla Nasa 
vibra quando ti tocchi il viso
(it.mashable.com)

First Exploratory Geographical and Social 
Maps of the Maker Movement
(cpcl.unibo.it)

La pandemia ha reso i chatbot (sempre più) 
intelligenti. A partire da quello di Facebook
(it.businessinsider.com)

Bruno Siciliano in un articolo-intervista di 
Bianca De Fazio su #RepubblicaNapoli
(www.facebook.com)

As Museums Get on TikTok, the Uffizi Is an 
Unlikely Class Clown

(www-nytimes-com.cdn.ampproject.org)

Intervista a Luciano Floridi: ecco perché il 
verde e il blu sono alla base dello sviluppo 
umano del Ventunesimo secolo
(l.facebook.com)

Come la Cina sta scrivendo il futuro tecnolo-
gico del mondo
(vice.com)
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