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Premessa 

Il virus COVID-19 sta sottoponendo molti governi a un grandissimo sforzo su molti fronti 
diversi: il cambiamento forzato delle abitudini di milioni di cittadini, il contenimento di persone 
in territori fortemente urbanizzati, la scelta di bloccare o riconvertire la produzione di interi 
distretti. Durante questa crisi dalle molte sfaccettature, le compagnie che si occupano di 
tecnologia di frontiera sembrano giocare un ruolo almeno altrettanto “attivo” rispetto a 
quello svolto da molti governi. Da questo punto di vista si notano almeno tre modi di agire: 

• alcune compagnie stanno partecipando direttamente al supporto per il contenimento 
del virus. In Cina, ad esempio, i colossi del settore hanno messo a disposizione le loro 
innovazioni in materia di Big Data e Intelligenza Artificiale, lavorando su strumenti di 
diagnosi del virus molto più veloci; 

• le aziende che possiedono grandi piattaforme di discussione stanno moderando gli 
spazi virtuali in modo da contenere fenomeni di disinformazione (o presunta tale): 
Facebook, sta limitando l’esposizione a gruppi sul Coronavirus o Apple, che impedisce la 
pubblicazione di App sul tema; 

• molte aziende stanno mettendo a disposizione servizi gratuiti o a prezzi scontati in 
modo da supportare la cittadinanza sottoposta alle misure di quarantena: è il caso dei 
servizi gratuiti offerti da varie aziende in Italia sotto il nome di “Solidarietà digitale”.  

Nonostante la “globalità” della pandemia, è possibile comunque scorgere il diverso approccio 
tra la Cina, l’Europa e gli Stati Uniti. In questi ultimi casi le aziende si stanno muovendo, infatti, 
in modo molto più autonomo. Questo potrebbe anche essere legato all’assenza, per ora, di un 
attore fondamentale sulla scena: il governo di Donald Trump.  

La variabile privacy 

Un’altra possibile linea di demarcazione tra le politiche adottate dai diversi stati è il ruolo della 
tutela per la privacy. Ovviamente, rimane il dubbio che tale attenzione sia più una dichiarazione 
di intenti che una questione sostanziale. Al momento, nella classifica dei paesi più colpiti dal 
Coronavirus, la Cina e l’Italia figurano ai due primi posti. Entrambi gli Stati hanno messo in moto 
i loro apparati burocratici, tecnologici, sanitari. Per quanto riguarda la raccolta di dati, le 
amministrazioni hanno due approcci diametralmente diversi.  

• Un esempio di cosa sia accaduto in Cina lo riporta il New York Times, che mostra come 
nella città di Hangzhou non ci si possa muovere su mezzi pubblici senza aver scaricato 
un’applicazione che verifica i dati sanitari del cittadino e gli assegna un colore a 
seconda della probabilità che sia infetto;  

• in Italia è esemplificativa la recente nota informativa del Garante della Privacy, che recita: 
“I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere… informazioni sulla 
presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti 
o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa” La prevenzione, in sostanza, deve 
essere svolta da soggetti istituzionali. I DL del governo non prevedono esplicitamente 
l’adozione di strumenti di sorveglianza, ma alcuni esperti ipotizzano margini di 
interpretazione più ampi e chiedono garanzie per la tutela dei dati. 

https://www.ilsole24ore.com/art/la-macchina-tech-xi-jinping-cosi-big-data-e-intelligenza-artificiale-stanno-battendo-coronavirus-cina-ADsL0XB?fbclid=IwAR2_qk_evt6mAsmOkF0w0aUgBM29vWwqDJScuerbk53cekmor45NwZAdtY4
https://www.ilsole24ore.com/art/la-macchina-tech-xi-jinping-cosi-big-data-e-intelligenza-artificiale-stanno-battendo-coronavirus-cina-ADsL0XB?fbclid=IwAR2_qk_evt6mAsmOkF0w0aUgBM29vWwqDJScuerbk53cekmor45NwZAdtY4
https://www.nbcnews.com/tech/social-media/facebook-groups-coronavirus-misinformation-thrives-despite-broader-crackdown-n1151466?cid=sm_npd_nn_tw_ma
https://knowtechie.com/dont-even-think-of-submitting-a-coronavirus-app-to-apples-app-store-it-will-be-rejected/
https://knowtechie.com/dont-even-think-of-submitting-a-coronavirus-app-to-apples-app-store-it-will-be-rejected/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117
https://it.businessinsider.com/il-governo-potrebbe-usare-app-per-tracciare-i-contagiati-ma-mancano-tutele-normative-sia-durante-che-dopo-lemergenza/amp/?__twitter_impression=true
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Approcci a confronto 

Due amministrazioni, stessa fame di dati, diverse soluzioni: la Cina, da una parte, fa uso di 
tutti gli attori, pubblici e privati, che ha disposizione sul territorio, con un approccio reticolare. 
In Italia i canali di raccolta dei dati sono centralizzati unicamente dalla Pubblica 
Amministrazione, che li analizza negli ospedali e nelle sue istituzioni di ricerca. C’è chi considera 
l’approccio arretrato e chiede strumenti di contact tracing digitale come quelli testati in 
Israele, Sud Corea e Singapore. Non dobbiamo tuttavia pensare che l’approccio italiano sia 
rappresentativo dell’intero occidente.  
 

• In Germania, la rete di laboratori privati gioca un ruolo importante nelle diagnosi, 
all’interno un sistema ulteriormente decentralizzato dal potere dei Land. Intanto, nel 
nord della Germania, un’azienda di Hannover (Ubilabs) sta lavorando a un’applicazione 
(che sarebbe “volontaria” e “rispettosa della privacy”) per profilare i malati; 
 

• In Israele, il governo vorrebbe far approvare dalla Knesset un disegno di legge per 
permettere ai servizi di sicurezza di effettuare il controllo di massa sui telefoni dei 
cittadini senza dover attendere l’autorizzazione di un giudice; 
 

• Negli Stati Uniti, è ancora difficile prevedere come il deep state si muoverà nei confronti 
dell’emergenza, ma l’esperimento fallito di Google Flu del 2014 e i malumori tra Amazon 
e l’amministrazione Trump per il bando per l’assegnazione dei servizi informatici del 
Pentagono impongono una certa cautela nel prevedere un asse operativo tra 
amministrazione statunitense e Big Tech. Tuttavia, visti i precedenti (Datagate), in 
caso di emergenza nazionale è difficile immaginarsi un approccio che abbia la privacy dei 
cittadini come asse portante. 

 
I diversi approcci riproducono, in conclusione, faglie di separazione tecnologiche, 
geopolitiche, economiche e ideologico-etiche. Queste quattro caratteristiche sono necessarie 
per comprendere cosa spinga i decisori ad attuare una strategia piuttosto che un’altra, e a 
posteriori andranno prese in considerazione per misurare quali paesi sono riusciti con più 
successo a fronteggiare la crisi pandemica. 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/03/11/news/un_supercomputer_contro_il_coronavirus-250967870/
https://www.financialounge.com/azienda/financialounge/news/digital-contact-tracing/
https://www.financialounge.com/azienda/financialounge/news/digital-contact-tracing/
https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-03-09/experts-rapid-testing-helps-explain-few-german-virus-deaths
https://bnn.de/nachrichten/politik/viruskarten-und-apps-sollen-gegen-corona-helfen
https://www.timesofisrael.com/government-okays-mass-surveillance-of-israelis-phones-to-curb-coronavirus/
https://www.wired.com/2015/10/can-learn-epic-failure-google-flu-trends/
https://www.theverge.com/2020/2/13/21136641/amazon-microsoft-pentagon-contract-jedi-10-billion-paused
https://www.theverge.com/2020/2/13/21136641/amazon-microsoft-pentagon-contract-jedi-10-billion-paused

