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“CONTACT TRACING”, OVVERO LE APP DI TRACCIAMENTO DEI CONTATTI.
(A QUESTO LINK IL PDF DELL’OPUSCOLO)
Tra le diverse strategie – tutte comprendenti mezzi che comprimono la libertà degli individui – messe
in campo a livello globale dai vari governi per contenere il contagio del nuovo coronavirus c’è anche
il cosiddetto “contact tracing”, ovvero il tracciamento dei contatti tra persone tramite l’uso di app
scaricabili sui dispositivi mobili (smartphone).
Si tratta di strumenti previsti e consigliati anche dall’Europa e dalla stessa Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) in caso di epidemie, e che i governi han fatto proprio basandosi sull’esempio di
paesi asiatici come Cina, Sud Corea, Taiwan, Honk Hong, Singapore ed altri, tra i primi a sviluppare
ed introdurre questo tipo di tecnologie di controllo nei loro paesi, pur con alcune differenze nel loro
funzionamento (alcune prevedono il tracciamento con GPS, altre col solo Bluetooth, altre ancora
attraverso il codice QR o prevedendo un mix delle diverse soluzioni).
Anche l’Italia, come altre nazioni, a marzo ha predisposto un bando per individuare un progetto per
sviluppare apposite tecnologie di tracciamento, a cui hanno partecipato centinaia di aziende italiane
e internazionali. A seguito della scelta del governo italiano, la app di contact tracing “Immuni”,
sviluppata da un raggruppamento di società guidato dalla milanese Bending Spoons, è entrata a far
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parte dell’arsenale governativo a partire dal 1 giugno.
Nel PDF allegato, uno studio e un approfondimento sulle diverse app di tracciamento, in Italia, in
Europa e all’estero, sul loro funzionamento, sulle diverse società sviluppatrici coinvolte, sui diversi
protocolli previsti, nonché il ruolo dei colossi multinazionali come Google e Apple (ma anche Amazon
ed altre ancora) e le criticità e i rischi per la libertà individuale che tali nuove tecnologie mettono a
repentaglio.
Perché come ha detto qualcuno «Le misure temporanee hanno la fastidiosa abitudine di sopravvivere
alle emergenze, specialmente se c’è sempre una nuova emergenza all’orizzonte» e «Qualsiasi cosa
entri a far parte della quotidianità presto comincia a passare inosservata».
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