
MACRO 
www.llmesslggero.lt 

macro@ltmesS89gero,lt 

Gusto 
, -Moda 

destra. Charlie 
Plummer 

Società 
Musica . 

I . 
Architettura 

Archeologia Sah 

Lo scandalo della Cambridge Analytica, coinvolta sia nella campagna di Trump sia nella Brexit con i dati sottratti a 50 milioni 
di iscritti a Facebook, apre la discussione su privacy e senso della democrazia, Le nostre informazioni possono essere manip( 

Il CASO 

U
n'indagine del New York 
Times e del Guardlan rive-
la che cambridge Analyti-
ca, una discussa società di 
analisi politiche, ha avuto 
un'Influenza probabll

menle decisiva sia nella campa
gna elettorale di Trump sia nel 
Referendum sulla Brexit. Per 
riusdrd, Cambridge Analytlca 
ha ottenuto e manipolato dati 
personali di oltre 50 milioni di 
uteml di Facebook. Gli articoli 
sono usciti poche ore dopo un 
post Con cui Facebook stessa 
aveva sospeso gli account di 
Cambridge Analytlca. La gravi
tà della vicenda, oltre al fatto 
che lo stesso procedimento po. 
trebbe essere stato usato o sa
rebbe adoperabile nel futuro an
che In altri Paesi incluso l'ltal1a, 
rendono una riflessione in ma· 
teMa urgente e Indlspensablle. 

Siamo consapevoli da tempo 
del fatto che l'IntelUgenza Artifi
ciale e le tecnologie che ne derl
vano stanno cambiando Il modo 
tradizionale di vedere il mondo. 
Proprio per ciò, le ICTs (lnfor
mation and CommunlcaUon 
Technologles) sono state studia
te negli ultimi anni non solo dai 
punto di vista della scienza e 
delle sue applicazioni ma anche 
dal punto di vista del loro impat
to etico, sociale e antologico, 
In particolare lo sono stati 
temi che riguardano la 
privacy, la proprietà in
tellettuale, l'accuratez
za dell'Informazione, 
l'hacking, la digitai divi
de, la libertà di espres
sione e I suoi Umiti, e co-
sì via, " ." 

SEPARAZIONI 
Il fatto evidente è che non esi
ste oggi come oggi una econo
mia digitale separata dall'eco",>
mia reale. Sarebbe come distin
guere l'lndustrla elettrificata e 
non. OWero, non esistono attivi
tà Industriali, commerciali, di 
servizi In genere che non uUllz
zino per tutte, o parte delle loro 
attività, la digitalizzazione. La 
novità, o almeno la parziale no
vità, è che lo stesso sembra acca
dere per la politica. Nella nuova 
economia 4.0, come spesso la 51 
chiama, le aziende collocano Il 
cliente al centro della càtena del 
valore, rispondendo con rapidi
tà alle sue richieste di servizio o 
ai reclami. Quello che risulta 
menO evidente è che in questo 
universo economico l'utente 
web è solo merce e la privacy U 
suo prezzo. Come ha sostenuto 
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Se l'utente del web 
è solo una merce 

Non è factte trovare norme le
gaU ad hoc, dato che Il problema 
è il paradlgma In quanto tale: se 
Il web ha bisogno dell. pubbUci
tà, e .quesfultima del rrackiog, 
allora, per proteggercl, bisogna 
fare In modo che tramonti l'idea 
di ulente come prodotto, per 
renderlo un cliente. 

TECNICHE 
La cosa è grave 'perché sempre 
di più risulta chiaro che questo 
tipo eli pubblicità è pervasiva: 
vendere un partito politico o un 
candidato alle elezioni è eguale 
a vendere un dentifricio per chi 
adopera professionalmente que
sto tipo di tecniche. Peggio che 
mal, l'informazione ricavata dal 

, web rivela pregiudizi • valori 
dell'utente, pregiudizi e valori 
che possono essere prima rin
fa,alti e poi manipolati. fini p0-
litici da chi ne sia capace. Fino
ra. per quello che se ne sa, sem
bra che qualcosa del genere 51 
stato fatto solo per favorire op-

Stati Uniti e Bretagna zloni che in senso lato chiamla-
chiedonoaMark mo "popullste", da Farage a Ban-
Zllck.rberg~lspaste,n non tanto per capircI. Ma tutto 
c~od.en'oscÙfamenlq{ll ciò può modificare completa-
Cnrnb~A"è ',. . mente il senso della democra-
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AnalY\l~lI, luocl tà~dlltl zia. Anche perché tempi e I mo
che,Jjoalutatil'DDnalÌl . I di delle 'ICT non sono proprla
TrumpQl)e eJez~odl del .', mente compresi .dalla politica 
201&.rlìri favorito lo :1 ! che non è in grado di inquadrar
campag,japer'laBrexil ":,~r: Il nell'ambito del suoi processi 
rt~n. ~ irm.ettòrl " " " dls"'lrslvl e deliberativi tradlzlo
S\llJIUSb,~-Dliticòdl " ~,~; nall. 
Facebook.GUU.a ' ,.~ .. , Che fare allora? Esistono due 
chiedono che Zu~keJiberg modi contrapposti per reagire. 
vcng~sentJto in Senat(j· " n primo consiste nel tentativo 
.sull'utilizzo dei dotleliSO politico reazionario di reprime-
mllÌonidi ametlc:ani ~ef re il progresso tecnologico. Il se-
pef.ll' mllDlpoi~onèllegW condo nell'aumentare la capaci-
eletro.r!. ,Dello slessotobO , tà del sistema politico di intera-
ià-rlc4leSt8"dei "';f glrecon le tecnologie informatl
{parJIÌIjÌ~htij,reJni!~e '.~ che, Anche se azioni di contral

•• DìUìi\lii>PQliJii's,th~~~ ,'i: lo e polizia sono Indispensabili, 
~j!ldllgl))fiulre ' .:; !ti _ il( è fin troppo facile optare per la 
ì!l énere.nze polltl~'j" ".t~, seconda opzione. Che deve co-

i 3,~ . ',;;:-~. ,~Jl_". .~' minclare con la consapevolezza 
~:- .. I."" .• Il.~ diffusa di quanto sta accadendo. 

Anclrew Lewls (Matrlx RE-Im
printing), -se nOn stai pagando 
non sei il cliente, sei il prodotto 
venduto». 51 comincia dal fatto 
che per ogni sito che visitiamo 
ce ne sonO almeno altri quattro 
che raccplgono dati personali 
su di noi. E si arriva al risultato 
che c'è un'industria da miliardi 
di dollari neUa quale queste in
formazioni sono merce di scam
bio per i pubblicitarI. Questa in
dustria Ilon commene crimini -
dopotutto è "solo" pubblicltàl -
ma tutte le informazioni che si 
raccolgono possono, potenziai .. 
mente, creare un profilo com
pieta di ognuno di noi dal nome 
all'Indirizzo, dalle preferenze 
politiche a quelle sessuali , dalla 
capacità di acq ulsto alle marche 
preferite. E non c'è tutela, poi
ché visto che non sei Il cliente, 
non hai nessun tipo di contrat
to. Non hai cosI controllo sul da
ti raccolti che potrebbero Inc1u

. dere informazioni personali 
sensibili e alla cui privatezza tie
ni. 

Il fondatore di Twitter, Evan 
WillIarns, ha di recente dichia
rato: . Una volta pensavo che 
dando la possibilità a tutti di 
scambiare liberamente idee e 
Informazioni, Il mondo sarebbe 
automaticamente diventato un 
luogo migliore: misbagllavo • . 
Alla luce deU'[ncltJesta . 
NYT-Guardlan ciò sembra 
quanto mal vero e attuale. Ma la 
stessa Inchiesta cl dice che 
un'lnfonnazione. seria denun· 
cla I nschi che stiamo correndo. 
In modo che cittadini e poUtlcl 
possano avvantaggiarsi della 
trasparenza e preparare nel 
tempo risposte adeguate. 

Sebastiano Maffettone 
o IlIPROOUZ1ONERI5mVATA 

DUE I MODI DI REAGIRE: 
REPRIMERE IL PROGRESSO 
OPPURE AU~ENTARE 
LA CAPACITA DEL SISTEMA 
POlITICO DlINTERAGIRE 
CON l'INFORMATICA 
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