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Pandemia e la guerra dei dati: tre mosse per 
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ABSTRACT 

Dobbiamo abituarci a considerarla ormai la prima guerra mondiale dell’era INTERNET. Un conflitto 

che si combatterà attraverso i terminali di un computer, oltre che nelle corsie degli ospedali. A 

deciderne le sorti saranno un nuovo genere di proiettili da utilizzare in maniera strategica: i dati e 

la capacità di analizzarli in maniera utile per assumere decisioni e risolvere problemi.  

Se la guerra è di questo tipo, la strategia vincente potrebbe, allora, essere completamente diversa 

da quella che quasi tutti i Paesi europei stanno – in ordine assolutamente sparso - adottando. La 

storia di Israele e Corea del Sud - società abituate a vivere da anni ad un passo dalla guerra 

aguzzando l’ingegno - suggerisce che potrebbe essere stato un errore affidare tutte le nostre 

speranze ad una sola scommessa, ad un solo decreto che vale su intero territorio nazionale.  

Siccome stiamo affrontando un nemico di cui conosciamo poco, potremmo, invece, sperimentare 

tecniche un po' diverse (escludendo quelle che sembrano partire dall’idea di perdere “milioni di 

nostri cari”) su diverse aree geografiche; misurare in tempo reale quali sono gli effetti, 

coinvolgendo cittadini e amministrazioni; estendere i metodi che funzionano sull’intero territorio 

nazionale per sconfiggere più velocemente l’emergenza.  
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LA NATURA DEL PROBLEMA 
 

Che saranno i sistemi informativi a decidere la Guerra, è dimostrato dal fatto che, di fronte 

all’emergenza, praticamente ciascuno dei Paesi coinvolti – tutte le maggiori economie del Mondo 

– ha elaborato una sua originale risposta: si va dalla chiusura totale ma localizzata della Cina, fino 

al negazionismo dell’amministrazione americana, passando per la deliberata scelta di non fare 

nulla che Boris Johnson ha giustificato facendo riferimento a DARWIN. In mezzo si distribuiscono in 

maniera sgranata, i diversi Paesi dell’Unione Europea (mentre in Italia le Regioni pretendono di 

chiudere i confini, le città chiudono i parchi e le squadre di calcio interpretano, a modo proprio, i 

protocolli sui tamponi).  

Ciascuna strategia è, peraltro, corredata da pareri di esperti che, evidentemente, hanno ciascuno 

una propria idea e poco può fare l’Organizzazione Mondiale della Sanità, pochissimo l’Unione 

Europea per coordinare la risposta ad un mostro che sembra poter attraversare confini e muri 

senza problemi. Tuttavia, tale diversità è, in gran parte, dovuta alla circostanza che stiamo 

affrontando un nemico di cui conosciamo ancora poco.  

L ’approccio giusto – quello al quale i Paesi asiatici sono più abituati – è, allora, un altro e passa 

attraverso tre scelte. 

1. COGLIERE L’OCCASIONE PER REALIZZARE L’ULTIMO MIGLIO NELLA 

INFORMATIZZAZIONE DELLO STATO 
 

La prima condizione è utilizzare l’emergenza per chiudere, finalmente, i cantieri interminabili della 

digitalizzazione delle amministrazioni e della sanità. L’epidemia rende drammaticamente chiaro 

l’importanza di condurre lo scontro da un’unica centrale informativa nazionale in grado di 

confrontare dati omogenei su tutto il territorio nazionale. Giorno dopo giorno, comune per 

comune. Ciò è indispensabile per identificare le criticità prima che esplodano, individuare metodi 

da replicare, riorganizzare l’offerta.  

Ciò comporta un progetto di riorganizzazione poderose ma che il Commissario unico (INVITALIA) 

potrebbe avere l’occasione – storica – di completare in poche settimane: le cartelle cliniche, gli 

interventi in pronto soccorso, i numeri sui ricoverati a casa e in quarantena (attualmente raccolti 

presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL e i medici generici), le storie individuali e gli stili di 

vita dei contagiati, devono alimentare in tempo reale un unico archivio nazionale e un fascicolo 

unico per ciascuna persona. 

I dati devono, poi, essere assolutamente comparabili (ancora oggi ci sono incertezze su ciò come 

classificare i diversi casi): questo è il problema grosso dei rapporti che l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ed è il buco più imbarazzante che l’Unione Europea non riesce a colmare. Vero che 

entrambe le organizzazioni non hanno poteri per imporre standard agli Stati membri e che la 

sanità non è competenza dell’UNIONE. Vero è che l’OMS è l’ennesima organizzazione che tenta di 

governare una globalizzazione complicatissima, andando in Guerra con la fionda (il bilancio 

dell’OMS è di circa 2,2 miliardi di EURO – l’1,5% del bilancio di un sistema sanitario nazionale di un 

singolo PAESE come l’ITALIA).  Ma altrettanto vero è che così il coordinamento rischia di diventare 
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esercizio retorico (per non parlare della vulnerabilità di un’area – europea – nella quale le persone 

circolando liberamente e però i Paesi reagiscono in maniera diversa a qualsiasi emergenza).   

2. COINVOLGERE I CITTADINI NELLA BATTAGLIA: DATI IN CAMBIO DI 

SALUTE  
 

Non meno importante è il ruolo dei cittadini. In Corea del Sud e in Israele – e non solo in Cina – gli 

spostamenti di (quasi) tutti sono tracciati dai loro stessi telefoni cellulari. I parametri fondamentali 

di ogni cittadino sono rilevati a distanza e, immediatamente, se superano certe soglie, ricevono a 

domicilio il controllo con il tampone. Tutti quelli che sono passati accanto o hanno frequentato 

soggetti risultati positivi, ricevono attraverso il telefono un allarme. 

Straordinaria è l’esperienza cinese con ALIBABA. Pochi lo sanno in Italia, ma nel giro di pochi mesi, 

utilizzando le informazioni di tutti hanno sviluppato il più straordinario manuale su cosa fare – 

prevenzione trattamento – per sconfiggere il mostro nato da un pipistrello: si tratta del manuale 

più avanzato che è attualmente a disposizione del mondo1. 

Coinvolgere le persone può, però, avere effetti ancora più straordinari. Il paradigma di “INTERNET 

OF THE BEINGS”2 prevede che siano i corpi (e non più gli oggetti o le “cose”) ad essere connesse 

attraverso sensori intelligenti: ciò potrebbe darci la possibilità in tempo reale di capire come un 

organismo – con un dato codice genetico, in certe specifiche condizioni – reagisce  ad un 

determinato INPUT – una certa molecola, eventualmente del tutto naturale - e senza, neppure, 

dover minimamente forzare gli stili di vita e la quotidiana normalità delle esistenze individuali. Ciò 

potrebbe, non solo, abbreviare moltissimo il tempo necessario per trovare nuovi vaccini (e per 

ridurne il costo di alcuni ordini di grandezza) ma per avere vaccini personalizzati.  

Esistono – ed è ovvio – problemi di PRIVACY e di sicurezza. E tuttavia, l’osservazione banale è che 

stiamo già rinunciando a diritti che sono, forse, ancora più elementari della protezione della 

riservatezza sui nostri spostamenti, visto che, in questo momento, gli spostamenti sono vietati. 

Peraltro, poi, questi dati sono già usati da decine di aziende private (da GOOGLE a UBER) e si 

tratterebbe solo di legalizzare, affidare a Stati (appunto democratici e, si spera, trasparenti) il loro 

utilizzo.  

Una possibilità è, comunque, quella di lasciare ai cittadini la possibilità di aderire volontariamente 

al monitoraggio: l’idea di avere in cambio maggiore protezione poterebbe, probabilmente, molti 

ad accettare lo scambio. 

 

 

 
1 HANDBOOK OF COVID 19 PREVENTION AND TREATMENT, ALIBABA GROUP,  https://video-
intl.alicdn.com/Handbook%20of%20COVID-
19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf?spm=a3c0i.14138300.8102420620.download.6df3647fWQPl4z&file=Han
dbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf 
2 A proposito di INTERNET OF BEINGS è utile la descrizione nell’editoriale sul CORRIERE DELLA SERA del 6 Aprile 2017 
https://www.thinktank.vision/publications-events/media/entrare-nel-corpo-umano-la-nuova-sfida-di-internet 

https://video-intl.alicdn.com/Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf?spm=a3c0i.14138300.8102420620.download.6df3647fWQPl4z&file=Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf
https://video-intl.alicdn.com/Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf?spm=a3c0i.14138300.8102420620.download.6df3647fWQPl4z&file=Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf
https://video-intl.alicdn.com/Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf?spm=a3c0i.14138300.8102420620.download.6df3647fWQPl4z&file=Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf
https://video-intl.alicdn.com/Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf?spm=a3c0i.14138300.8102420620.download.6df3647fWQPl4z&file=Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment.pdf
https://www.thinktank.vision/publications-events/media/entrare-nel-corpo-umano-la-nuova-sfida-di-internet
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3. USARE LA DIVERSITÀ PER VINCERE 
 

Infine, se avessimo i numeri e la collaborazione di tutti, potremmo consentirci un ulteriore 

fondamentale evoluzione: sperimentare approcci deliberatamente diversi nelle divere aree 

geografiche del Paese, in maniera da riempire i buchi di conoscenza che la situazione nuova svela. 

Non sappiamo, ad esempio, se i guariti sono immuni; non siamo sicuri quali siano i criteri più 

efficienti per regolare la somministrazione dei tamponi; o se, in alcuni contesti, possano essere 

utili ulteriori chiusure o qualche apertura rispetto a caratteristiche del virus che sono, ancora, 

incerte.  

In Sardegna e in Sicilia – Regioni ormai isolate, con molti meno casi e con ritmi di incremento più 

bassi - si potrebbe provare a riaprire le scuole o a incoraggiare l’attività sportiva all’aperto (che il 

Governo vorrebbe abolire e che, normalmente, ha l’effetto di aumentare le difese immunitarie). A 

Roma, al contrario, potrebbe essere esplicitamente chiusi alcuni uffici dell’amministrazione 

centrale ed il Parlamento con una sostituzione radicale del lavoro con quello a distanza. Risultati 

incoraggianti potrebbero essere estesi ad altri contesti. 

In un Paese realmente diviso in aree tra le quali non ci si può muovere, e finalmente capace di 

leggere grandi quantità di dati (BIG DATA) potremmo usare la diversità come strumento per 

ottenere conoscenza utile per abbreviare il conflitto. 

CONCLUSIONI 
 

La logica di un progetto di questo genere può comportare la revisione del principio dell’unica 

politica nazionale che l’ITALIA ha adottato (e che non adottano altri PAESI europei che stanno, 

invece, consentendo differenze tra Regioni). Significa passare da una strategia che ha un unico 

vettore, ad una che, invece, prevede una differenziazione pilotata.  

Certo c’è da fare un grande sforzo di coordinamento e derogare a diritti che non avremmo mai 

pensato di mettere in discussione. Ma le democrazie sanno difendersi e non siamo già più in una 

situazione ordinaria. Con un progetto di questo genere, mettendo in campo il valore 

dell’informazione e l’astuzia di chi sa che si sta giocando tutto, possiamo trovare il modo di vincere 

la prima di una serie di guerre che il nuovo secolo ha incubato.  

Anche sul piano economico l’idea potrebbe trasformare un enorme minaccia in una grande 

opportunità, i cui risultati potrebbero essere evidenti dopo l’inevitabile crisi economica che 

taglierà di diversi punti la crescita economica di quest’anno. Riorganizzare la capacità di risposta 

all’emergenza sulla base dei dati, può essere l’occasione di portare organizzazioni sociali nate 

dopo la seconda guerra mondiale nel ventunesimo secolo (dove ci aspettano Paesi che si sono già 

convertiti mentre noi ci siamo addormentati su un benessere che si sta disintegrando).  

Il discrimine tra declino accelerato e trasformazione è riuscire a fare un salto di qualità nella 

capacità di utilizzare le tecnologie per risolvere problemi concreti: ciò può, finalmente, aumentare 

quella “produttività” che da decenni langue e portarci fuori da una stagnazione che sembrava 

secolare.  
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Il metodo scientifico – quello vero, non quello degli “esperti televisivi” che si arrampicano sugli 

specchi delle loro certezze senza informazioni – dice che questa è forse l’unica possibilità di 

minimizzare ulteriori perdite e trasformare questa sciagura in un rafforzamento di società fragili.   

 

 


