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STORIA DI COPERTINA I nostri pareri

Controllo a distanza: giusto
sospendere la privacy?

• Il parere di intellettuali, politici, analisti e giorna-
listi sull'uso del tracciamento digitale per seguire
i movimenti delle persone obbligate in casa, per
cercare di arginare il dilagare dell'epidemia in Italia
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er salvarsi dalla pandemia è
lecito sospendere il diritto al-
la riservatezza? Se lo chiede
l'Italia e l'Occidente interro.
La Corea del Sud e Singapore
hanno detto sì: grazie ad
un'app sullo smartphone, le
autorità controllano gli spo-
stamenti delle persone per in-
dividuare i luoghi e i cittadini
a rischio contagio. Molti in I-
talia invocano la soluzione "a-
siatica". Come i governatori
Luca Zaia (Veneto), Attilio
Fontana (Lombardia) e Chri-
stian Solinas (Sardegna). L'I-
stituto superiore di sanità è
d'accordo. 1l sindaco Sala
propone di testare il sistema a
Milano. Il governo valuta. Ma
gli opinion makers sono una-
nimi, o quasi: per sconfiggere
il morbo si può (osi deve?) so-
spendere il diritto alla riser-
vatezza. A giornalisti, politici
e intellettuali abbiamo chie-
sto: "E favorevole a limitare il
diritto alla privacy (traccian-
do i movimenti delle persone)
per contrastare la pandemia?
Non c'è il rischio che le misu-
re persistano anche dopo l'e-
mergenza?". Pier Luigi Ber-
sani brilla per sintesi: "Sono
per combattere un virus alla
volta. Se arriverà quello del
fascismo, lo affronteremo".
Ecco le altre risposte.

Milena Gabanelli, giorna-

lista: "Non credo affatto che
informare i cittadini sul loro
stato di rischio sia un limite
alla privacy! Sarà fondamen-
tale, superata la fase acuta,
per gestire il ritorno alla nor-
malità e contenere l'ondata di
ritorno del contagio. Sarà
un'agonia lenta senza una fo-
tografia della mobilità in con-
tinuo aggiornamento. Vorrei
sapere se sono stata in contat-
to con qualcuno che poi è sta-
toricoverato; in quale area del
mio quartiere c'è il maggior
numero di contagi; l'orario
migliore per prendere la me-
tropolitana evitando affolla-
menti. Cediamo i nostri dati
più intimi a scopi commercia-
li, perché non dovremmo ce-
dere alle autorità i dati neces-
sari a garantire la salute pub-
blica! Il rischio che le misure
persistano? Dipende da come
viene scritta la norma,
dall'autorevolezza e compe-
tenza del Commissario inca-
ricato agestire il sistema. Ser-
ve un professionista esperto
di tecnologie e che abbia già
datoprovadi senso del dovere
e responsabilità. Se fosse per
esempio Vittorio Colao (ex
ceo di Vodafone, ndr) mi sen-
tirei molto tranquilla".
Ferruccio De Bortoli,

giornalista: "E ovvio che con
la crisi sanitaria cambia il

concetto di privacy. Sia il Ga-
rante Antonello Soro che Vit-
torio Colao lo hanno spiegato
bene: tracciare gli sposta-
menti garantendola privacy è
possibile, grazie ai dati ̀pseu-
donimizzati'. Solo le autorità
devono conoscere l'identità
del soggetto ̀x', ma non serve
dare nome e cognome in pasto
alla comunità. Le informazio-
ni sulla salute sono troppo
sensibili. C'è il rischio che la
sorveglianza diventi la nor-
ma: ma se una democrazia è
forte, superata la crisi, le leggi
d'emergenza tornano in sof-
fitta. Del resto, i colossi del
web sanno già tutto di noi".
Enrico Letta, ex premier:

"Ho molti dubbi. Oggi è evi-
dentemente forte il consenso
a misure volte a garantire la
salute, anche a costo di limi-
tazioni alla libertà personale.
Temo che il prezzo lo paghe-
remo domani se non si met-
teranno in campo da subito
meccanismi efficaci di garan-
zia. Il diritto allaprivacy, lari-
servatezza e la protezione dei
dati personali sono il caposal-
do dei valori europei di cen-
tralità della persona. Non si
può essere superficiali su
questo".
Massimo Cacciari, intel-

lettuale: "E evidente che per
combattere il virus occorre ri-

durre al massimo i movimenti
delle persone, con tutti i mez-
zi necessari, anche traccian-
done gli spostamenti. Perché
tirare in ballo la democrazia?
Qualcuno pensa che il gover-
no prepari la svolta autorita-
ria? Ridicolo. La situazione
d'emergenza va affrontata
come tale, senza la metafora
blasfema della guerra, quella
è 'coglioneria' patriottarda.
La privacy, in ogni caso, è già
morta. Ma chi ha dato il mio
numero ai cali center che mar-
tellano di pubblicità? Ora, nel
pieno di una pandemia, ci sve-
gliamo per sbandierare il ves-
sillo della riservatezza?"

Luigi De Magistris, sin-
daco di Napoli: "Con le dovu-
te garanzie, sono favorevole
al tracciamento. Ma la misura
dovrà cessare con l'emergen-
za e i controlli avere un solo e
unico scopo: contrastare la
pandemia per tutelare la sa-
lute pubblica. Che sia chiaro:
procure e forze di sicurezza
non devono consultare i dati
per indagini che nulla hanno a
che vedere col Coronavirus.
Se un inquirente dicesse 'il so-
spetto x è stato in quel luogo a
quell'ora', sarebbe pericolo-
so. Quello è uno stato di po-
lizia. Perciò serve un provve-
dimento dettagliato: chi rac-
coglierà, elaborerà e conser-
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verà i dati? Una legge generi-
cae amaglielarghe, aprirebbe
il varco ad una ̀centrale' fuori
controllo che utilizza i dati
per altri scopi. Ma non c'è
dubbio: per superare l'emer-
genza occorre restringere le
libertà individuali".

Stefano Bonaccini, (Pd)
governatore dell'Emilia Ro-
magna: "La priorità è fermare
l'epidemia e salvare vite uma-
ne. Dobbiamo farlo garanten-
do i diritti e le diverse neces-
sità. Oggi, in Italia, credo si
possano usare le tecnologie
digitali, se aiutano a fermare il
contagio. Non per ̀ spiare' i
cittadini, ma per tutelarli. Il
Garante della Privacy ha sug-
gerito come fare, rispettando
le libertà individuali: dati ge-
stiti in forma anonima e re-i-
dentificati solo dallo Stato. A-
spetti tecnici ma decisivi; sui
quali, nel caso, servirà estre-
ma chiarezza rispetto alle re-
gole d'ingaggio. In ogni caso,
dovrà essere un provvedi-
mento eccezionale e a termi-
ne, legato all'emergenza. La
chiave essenziale è stabilire
modalità rigorose e durata".

Nicola Morra (M5s), pre-

sidente commissione Anti-
mafia: "Purché ci siano tutte
le garanzie che la Costituzio-
ne impone, purché il gestore
dei dati sia un'autorità pub-
blica, purché poi tutto venga
conservato e distrutto even-
tualmente, il tracciamento si
può e si deve fare, a tutela del
bene comune".
Furio Colombo, giornali-

sta: "Non ho dubbi. Date la
precedenza a tutto ciò che au-
menta, anche solo di un pun-
to, la possibilità di salvezza e
non preoccupatevi dei cosid-
detti diritti. Li abbiamo già
perduti, perché su internet
c'è già la traccia della nostra
intera vita. Gli inquirenti pri-
ma interrogano telefono e
computer del sospettato, poi
si rivolgono a lui. Certo, non
siamo ancora in una trama di
fantapolitica dove i governi
spianotutti, manemmeno co-
sì distanti. Già ora la privacy
(anche dell'intimità) è sotto
scacco. Adesso ci dicono che
se rinunciamo spontanea-
mente a quella polvere di di-
ritti che rimane, le ̀ autorità'
potranno curarsi meglio e più

prontamente di noi. Non ci re-
sta che dire sì nella speranza,
non tanto sicura, che ci sarà,
come conseguenza, più pro-
tezione per noi".

Gian Carlo Caselli, ex ma-
gistrato: "Difficile parlare di
controllo degli spostamenti
quando mancano i respiratori
e le mascherine negli ospeda-
li. Sembra il tempo del Dum
Romae consulitur, Saguntum
expugnatur. E oggi la Sagunto
che il Coronavirus sta espu-
gnando siamo noi. La rispo-
sta, del resto, è nel calcolo co-
sti-benefici. C'è un virus con-
tagioso emolte persone circo-
lano come niente fosse: risul-
tato, il Paese paga costi terri-
bili, in termini di morti e si-
curezza sanitaria con gli o-
spedali intilt. Non solo: unpo-
polo chiuso in casa chissà per
quanto tempo e relazioni so-
ciali quasi azzerate. Sono sot-
to attacco diritti fondamenta-
li come la salute, la vita, gli af-
fetti, la libertà di movimento,
il lavoro. Sacrificarli per la
privacy, sarebbe ragionare
come il don Ferrante del
Manzoni, che negava la peste
mentre ne moriva. Se vietas-
simo il tracciamento dei mo-
vimenti ritarderemmo, o
peggio, la fine dell'epidemia.
E le città potrebbero diventa-
re un cimitero. Non vedo un
problema nel porre termine
alle misure speciali: comin-
ciamo col farla finire, questa
emergenza".
Gianfranco Pasquino,

politologo: "Il diritto alla pri-
vacy non è assoluto. Di sicuro
si può limitare per ragioni
chiare, che riguardano la vita
e la sopravvivenza. Ad un pat-
to: la limitazione deve essere
definita nel tempo e nello spa-
zio. Strutture, strumenti, rile-
vazioni, dovranno essere di-
strutte superata la crisi: nes-
suno metta in cassaforte i dati
dei cittadini".

O RIPRODUZIONE RISERVATA

» PAOLO DIMALIO

La scheda
LE IDEE
E L'ODIO
Sul
tracciamento
digitale,
più di 300
proposte
sono giunte
al Ministero
dell'Innova-
zione
Il governo
infatti
ha chiamato
a raccolta
aziende
e ricercatori,
invitandoli
a presentare
suggerimenti
e soluzioni
La "cali" è
iniziata il 23
marzo e si è
chiusa il 26
I I
tracciamento
potrebbe
essere
testato dopo
il lockdown
(con la
riapertura
delle attività)
ma solo
in un'area
circoscritta
Secondo
uno studio
del Mit
Media Lab,
dove si
ricorre al
controllo
dei
movimenti
aumentano
gli episodi
di violenza
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I DUBBI DI ENRICO LETTA: "IL PREZZO
LO PAGHEREMO DOMANI". CACCIARI:
"SVOLTA AUTORITARIA? È RIDICOLO"
DE MAGISTRIS: "REGOLE STRINGENTI
O SI RISCHIA LO STATO DI POLIZIA'

Storia di copertina

La sicurezza
e il diritto

Sorvegliati

Lamella La Corea

In alto del Sud

a destra, e Singapore

ilpremier tracciano

Giuseppe con unapp

Conte i movimenti

e la ministra individuali:

dell'Innova- i cittadini

zione Paola a rischio

Pisano contagio

Ansa ricevono
un "alert"
sul telefono
Ansa
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