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II Il diritto alla privacy non
può essere sacrificato sugli alta-
ri del mercato o della sicurezza
nazionale. E la riservatezza non
va intesa nell’ottica riduzioni-
sta della cultura giuridica e poli-
tica anglossassone, che la inter-
preta come il diritto a vivere
all’interno delle mura domesti-
che, al riparoda ingerenzeester-
ne da parte dello Stato naziona-
le. La privacy, semmai, attesta il
fatto che ogni uomo e donna vi-
ve all’interno di una fitta trama
di relazioni sociali e che l’appar-
tenenza a quelle reti sociali non
può ledere dignità e libertà dei
singoli. Dunque è una misura
dello stato di salute dei rapporti
sociali.
AntonelloSorocolloca inque-

sto orizzonte la sua attività di
Garante dell’authority sulla pri-
vacy, richiamando l’opera pio-
nieristica di Stefano Rodotà sul
tema alla luce della trasforma-
zione in una infrastruttura tec-
nologica universale della comu-
nicazione on line; segnalando

inoltre la cornice necessaria-
mente sovranazionale degli in-
terventi legislativi e il ruolo atti-
vo delle authority nazionali nel
promuovere modifiche giuridi-
che definite, attuate e applicate
all’interno appunto di una di-
mensione sovrananzionale.
SORO METTE nero su bianco le
sue riflessioni attorno alla pri-
vacy maturate in sette anni di
attività di garante in un volu-
me dal titolo Persone in rete (Fazi
editore, pp. 150, euro 18. Il li-
bro sarà presentato oggi a Ro-
ma, alle ore 17.30 nell’Aula del
Palazzo dei gruppi parlamenta-
ri, Via CampoMarzio 78). Un li-
bro che esce in concomitanza
dell’entrata in vigore del nuovo
regolamento europeo sulla ri-
servatezza e sullo spostamento

e sfruttamento economico dei
dati personali che ha visto pro-
prio Soro tra i protagonisti della
suadefinizione.
LAPRIVACY, così come le tecnolo-
giechehannoache fare con ida-
ti personali, sonoun continente
in divenire, dove i concetti di
identità personale, di democra-
zia, di attività economica della
modernità sono rimessi in di-
scussione.
Il primo aspetto, l’identità,

va commisurato al fatto chenel-
le attività in rete simanifestano
gli interessi culturali, le passio-
ni, le convinzioni politiche, reli-
giose, la storia sanitaria nonché
i consumi dei singoli. Una im-
presacheraccolgaquestidatide-
finisce l’identità personale co-
me un patchwork dove passato e
presente scandiscono un inces-
sante divenire. Ma le imprese
dei Big Data hanno il loro punto
di forzaeconomiconella loroca-
pacità predittiva, cioè in quel lo-
ro riuscire a ipotizzare compor-
tamenti futuri.
L’identità, in questo caso, è

monca della capacità di autode-

terminazioneinformativaediau-
tonomia, perché è l’esito di una
elaborazione «matematica» dei
tanti siti, messaggi, click fatti nel
corso della propria vita in Rete.
Questononsignificacheleimpre-
se vogliono «spirare» il singolo,
ma lavorare a una «profilazione»
talvolta anonima, a patto però di
un’«uscita»dall’anonimatoqualo-
ra, cioè spesso, il business lo ri-
chieda.
IL SECONDO ASPETTO è la demo-
crazia. Su questo tema, la parola
d’ordine sul «diritto ad avere dei
diritti»vieneevocatacomeunan-
tidotoalpopulismopoliticoepe-
nale,cheprivilegianolaspettaco-
larizzazione della discussione
pubblicaedell’accertamentodel-
la responsabilità individuale in
casodiviolazionedella legge.
Antonello Soro è però consa-

pevole dei limiti del «garanti-
smo»edegli istitutidella rappre-
sentanza politica in un habitat

dove la raccolta e elaborazione
dei dati non è un fattore di con-
tingenze,bensì sistemicodi una
economia spesso definita come
«economiadeiBigData». Signifi-
cativaè lapartedelvolumededi-
cata alweb scraping e l’opinion mi-
ning, cioè l’estrazione di dati da
un sito internet attraverso sof-
tware specifici senzache i gesto-
ri del sitoo idiretti interessati si-
ano consapevoli di quanto acca-
de edella cattura di opinioni.
SONO TECNICHE E ATTIVITÀ usate
in nome dell’«uomo di vetro»
sottoposto a un regime di pre-
carietà dove le tecnologie per
controllare proprio i lavorato-
ri, attraverso il monitoraggio
delle loro mail o attraverso gli
smart working - i dispositivi tec-
nologici indossati dai lavorato-
ri, come evocato dal caso dei
braccialetti elettronici pensati
per farli indossaredaidipenden-
ti diAmazon.

C’è tuttavia un limite che
emerge nel libro. Antonello So-
ro ritiene che il compito della
politica, anche attraverso le au-
thority, sia di compensare gli
«squilibri» provocati dal libero
mercato. Punto di vista condivi-
sibile, che però nell’economia
di cattura del web può risultare
fuorviante.
COMEATTESTAILCASOdiCambri-
dge Analytica sono i dati a esse-
re raccolti, elaborati e venduti a
esponenti politici. Si può dire
che un presidente degli Stati
Uniti sia stato eletto grazie
all’economia dei Big Data, arri-
vando al paradosso di criticare
quelle stesse imprese di Silicon
Valley che lo hanno aiutato a
vincere le presidenziali perché
cosmopolite e poco attente alla
sicurezza nazionale. Quando so-
no in ballo i dati personali come
materieprimediunaattivitàpro-
duttiva,lapoliticadovrebbedifat-
to porri vincoli rigidi, anche se
poi sono gli stessi stati nazionali
ad appropriarsi deimedesimi da-
tiper i compitidi controlloe sicu-
rezzanazionale.
La privacy cioè è un buon os-

servatorio per vedere i delicati
equilibri tra cooperazione e
competizione tra imprese e si-
stemi politici all’interno di un
«complesso militare-digitale».
Da questo punto di vista, politi-
ca ed economia hanno un rap-
porto di interdipendenza, con
una egemonia dell’«economi-
co» che non cancella tuttavia le
responsabilità del politico di
una manipolazione dell’opinio-
ne pubblica. La posta in gioco,
dunque, più che ripristinare
l’onore perduto del politico è
una critica all’economia politi-
ca dei Big Data dove imprese e
stati nazionali sono due volti di
una stessamedaglia.
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