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«Gli eco-
n o -
mist i 
devono essere utili 

ed umili». Se vogliamo rispettare 
l’insegnamento di John Maynard 
Keynes, cerchiamo di trarre qual-
che indicazione concreta dalla vi-
cenda del coronavirus.

1) La scuola italiana sconta 
un gap tecnologico notevole. La 
chiusura delle scuole, disposta dal-
le elementari all’Università, poteva/
doveva essere accompagnata dalla 
erogazione delle lezioni in via tele-
matica. La tecnologia necessaria è 
semplice, a buon mercato e pratica-
mente alla portata di 
tutti, ma ovviamente 
deve essere imple-
mentata. Questa è 
l’ennesima dimostra-
zione dello scolla-
mento tra la scuola e 
la realtà, nonché la concreta dimo-
strazione di cosa vuole dire essere 
i terz’ultimi in Europa per compe-
tenze tecnologiche.

2) Lo smart working (il lavoro 
da remoto, cioè dal luogo fi sico più 
comodo per il lavoratore) ha aiuta-
to concretamente le aziende nella 
improvvisa emergenza sanitaria. 
Dovrebbe essere una lezione per 
chi, sindacati e populisti in primis, 
insegue un modello di lavoro legato 
ad un luogo fi sico, ingabbiato nello 
schema «fi sso - a tempo pieno - con 

durata indetermina-
ta». Un modello che 
diverrà sempre più 

marginale, già oggi le imprese più 
produttive progettano i nuovi uffi -
ci prevedendo spazi fi sici per circa 
2/3 della forza lavoro. La lezione do-
vrebbe servire per aprire a forme 
contrattuali di lavoro super fl essi-
bili sotto il profi lo spazio-temporale, 
nell’interesse di imprese e lavorato-
ri, senza che ciò debba essere consi-
derato un odioso precariato.

3) Dopo aver speso 20 miliar-
di per il 2020 in bonus a pioggia 
e per stimolare la cultura del non-
lavoro, le casse pubbliche sono de-

solatamente vuote. 
Non rimangono nem-
meno gli spiccioli per 
le imprese che han-
no subito chiusure 
e cancellazioni e per 
gratifi care, anche eco-

nomicamente, gli esausti operatori 
sanitari per lo sforzo eccezionale 
che stanno facendo da giorni.

4) Fioccano disdette di pre-
notazioni turistiche, di ordini di 
prodotti agroalimentari e si diffon-
de un discredito generalizzato sulle 
condizioni sanitarie dell’Italia. Oc-
corre istituire al più presto una task 
force interdisciplinare con le migliori 
menti del paese che abbia know-how, 
idee e risorse per agire a difesa della 
reputazione del Made in Italy.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Cosa si può imparare
dal caso coronavirus

DI SERGIO LUCIANO

A sentire il mantra di 
Silicon Valley, i dati 
sono il nuovo petrolio. 
E la pandemia di pen-

siero unico digitale che infetta 
tutto il mondo non ammette 
discussioni su quest’afferma-
zione che però, di sicuro, giova 
solo al conto economico delle 
aziende digitali che ci rubano 
i dati usurpandoci consensi di-
stratti e disinformati (Google 
e Facebook innanzitutto)  e un 
pochettino ai conti delle altre 
imprese che vendono servizi 
di data analysis e di data mar-
keting. 

Invece che questa messe 
di dati, sottrattaci con destrez-
za e ottusa nostra acquiescen-
za, serva davvero al business, 
è smentito dalla macroecono-
mia. Mai come da quando la 
Rete ha pervaso le nostre vite 
e ci sono stati carpiti i dati 
prodotti dai nostri comporta-
menti digitali, mai da allora 
i consumi interni erano stati 
così piatti e mai così diffi ci-
le era stato alle aziende di 
marca acquisire nuovi clienti. 
Mai come da quando il fi ntech 
pretende di conoscere i nostri 

comportamenti di risparmia-
tori, siamo rimasti così fero-
cemente abbarbicati ai conti 
correnti che non rendono nul-
la anziché investire secondo 
le suggestioni che i big data 
ci scaraventano nel computer 
o nello smartphone. Perché?

Forse perché l’utiliz-
zo che di questi dati viene 
fatto, non possiede davvero 
quel potere magico sui nostri 
comportamenti di consumo 
che millantano i truffatori 
del digital marketing? O più 
semplicemente perché se ho 
appena letto un libro gial-
lo non è affatto detto che ne 
voglia leggere un altro e non 
piuttosto uno umoristico? Ma 
c’è un ambito in cui, invece, i 
big data incidono: quello del-
le opinioni politiche. Perché 
le opinioni sono il mercato 
del gratis, e della persuasio-
ne occulta. Da sempre. Da ben 
prima della Rete. 

Nel ’55 Isaac Asimov , il 
visionario scrittore di fanta-
scienza che ha preconizzato 
fasti e nefasti dell’era roboti-
ca, scriveva un racconto (Di-
ritto di voto) in cui narrava di 
quando negli Usa le elezioni 
sarebbero state gestite in 
modo del tutto particolare: 
avendo scoperto, grazie all’in-
telligenza artifi ciale, l’esisten-
za di un individuo, uno solo, 
che incarnava l’americano 
medio, si era deciso di lascia-
re a lui solo il diritto di voto, 
certi che avrebbe espresso 
l’opinione della media degli 
americani… Una distopia, 
come si usa dire oggi. Molto 
suggestiva: sinistramente 
suggestiva. Un unico eletto-
re medio che assomma in sé 
l’opinione di tutti, rendendo 
inutile quella di ciascuno. Il 
sogno di ogni leader politico, 
parlare con un solo elettore, 
convincere lui e vincere.

È una favola, per carità. 
Ma sta di fatto che la politi-
ca, quella sì, è oggi indirizzata 
dalla Rete. Non dai big data, 
ma dalla persuasione occulta. 
Una minaccia senza prece-
denti per la democrazia.
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IL PUNTO

Big data: sui consumi fanno poco, 
sulla politica sono determinanti

Riescono infatti 
ad agire con

la persuasione occulta 

«Economists must be 
useful and humble». 
If we want to respect 
the teaching of John 

Maynard Keynes, let’s try to draw 
some real indication from the Coro-
navirus case.

1) Italian school suffers a 
considerable technological gap. 
The closure of the schools, ordered 
from elementary school to Univer-
sity, could/should have been sup-
plemented by e-lessons. The basic 
technology is simple, cheap, and 
mostly within everyone’s reach, 
but it must be implemented. This 
is yet another dem-
onstration of the dis-
connection between 
school and reality. 
As well as a concrete 
demonstration of 
what it means to be 
the third last in Europe for tech-
nological skills.

2) Telecommuting (working 
from home, i.e., from the most 
convenient physical location for the 
worker) has helped companies dur-
ing the health emergency. It could 
teach something to who - trade un-
ions and populists in the fi rst place 
- pursue a model of work linked to a 
physical location, caged in the «fi xed 
-full-time-permanent» scheme. The 
model will become more and more 

marginal. Now the most produc-
tive companies design new offi ces 
providing physical space for about 
2/3 of the workforce. The lesson 
should open the way to super fl ex-
ible contractual forms of work from 
a space-time point of view, in the 
interest of companies and workers, 
without this being considered dan-
gerous insecurity.

3) After having spent 20 bil-
lion in 2020 for bonuses to stimu-
late the culture of non-work, the 
public accounts are desperately 
empty. There is not even enough 
money left for companies that have 

suffered closures and 
cancellations and to 
gratify, also economi-
cally, the exhausted 
health workers for 
the outstanding ef-
fort they have been 

making for days.

4) There are cancellations of 
tourist bookings, orders of food 
products, and a general discredit 
on the health conditions of Italy. An 
inter-disciplinary task force should 
be set up as soon as possible with 
the best minds in the country that 
have the know-how, ideas, and re-
sources to defend the reputation of 
Made in Italy.
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Traduzione di Carlo Ghirri

IMPROVE YOUR ENGLISH

What we can learn from
the Coronavirus case

A partire
dalle condizioni

della scuola

First of all,
let’s start from

school conditions

DI MARCO BERTONCINI

Matteo Renzi è l’unico a 
sentirsi vicino a Matteo 
Salvini quando il leghista 
propone le larghe intese. 
Molto meno è favorevole al 
voto in autunno. Il suo sco-
po immediato è semplice: 
riportare Giuseppe Conte 
all’insegnamento univer-
sitario. Non gli interessa 
tanto l’azzerare il governo, 
quanto l’abolirne il capo. 
Per il voto, Renzi non ha 
fretta. I sondaggi segnano 
Iv addirittura sotto, perfi no 
non poco, quel 5% che era 
considerato quasi un insul-
to. I mesi passano e ormai 
le giustificazioni addotte 
continuamente (è presto 
per giudicarci; stiamo orga-
nizzandoci; vedrete quando 
ci presenteremo alle urne; 
le adesioni arrivano) sono 
evitate, nella consapevo-
lezza che manca il colpo 
di reni che consentirebbe 
di guardare con maggiore 
speranza al futuro.
 
Così Renzi sopravvive 
badando ad attrarre su di 
sé (non sul partito, perché 

i suoi colonnelli poco im-
portano a elettori e mondo 
politico) l’attenzione ge-
nerale, a costo d’ineffabili 
scarti, come la ripetuta 
possibilità di un’intesa con 
l’altro Matteo. Vuol tenersi 
lontano il più possibile tan-
to dal partito di provenien-
za quanto dalla sinistra.
 
Sta già cercando di spe-
rimentare nelle regionali 
metamorfosi e alleanze a 
gogò, tentando di entrare 
in liste civiche o di favorire 
coalizioni di centro-sinistra 
volte preferibilmente verso 
il centro. Per poter conta-
re dovrebbe capeggiare un 
nuovo soggetto che mettes-
se insieme almeno la coppia 
Calenda-Bonino, anche 
se la somma di formazioni 
unifi cate fi nisce sovente col 
deludere. Per ora, siamo a 
generiche prospettive, con 
la certezza degli urti che si 
creeranno quando si pas-
serà alla fase costituente, 
perché il primato renziano 
non sarà facilmente conces-
so. Sempre ammesso che a 
tale fase si arrivi. 
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LA NOTA POLITICA

A Renzi interessa solo
far sloggiare Conte


