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Cesena

MASSIMO BIANCHI

«La app Immuni
è inutile,
tracciare
i nostri contatti
è una ricerca
infinita»

Massimo Bianchi
docente universitario
di Organizzazione aziendale

Il prof. Bianchi ha condotto
una ricerca per tracciare i
contatti delle aziende con
clienti e fornitori, risalendo
così all’intera filiera

La app ‘Immuni’

Parte la sperimentazione
Ma ci sono ancora resistenze

Persiste la diffidenza
sulla tutela dei dati
Intanto una app fasulla
diffonde un virus informatico

Mario Alai
Docente di Filosofia della Scien-
za all’Università di Urbino

I ricercatori informatici
dell’Ateneo del prof. Alai
hanno realizzato una app di
tracciamento basata sul Gps e
integrabile con la app scelta
dal governo

Immuni, la app a cui è affidato il
tracciamento delle relazioni da
cui potrebbe scaturire un conta-
gio da Covid-19, è sulla rampa di
lancio. Ha battuto il passo per
qualche giorno in più rispetto al
garrire della sua bandiera nei

giorni roventi dei focolai che ci
hanno costretto all’isolamento,
ma ora ci siamo. Domani parte la
sperimentazione in alcune regio-
ni. E tra timori di essere nudi da-
vanti al rischio di una manipola-
zione dei dati personali, un certo
scetticismo, un po’ di diffidente
pigrizia, e qualche ragionata posi-
zione pro o contro, prende quota
anche il dibattito. Per cominciare
c’è la scelta del sistema operati-
vo su cui far girare la app, sarà
inevitabile tenere il bluetooth ac-
ceso sia che si scelga di farla

viaggiare su Google, Apple, An-
droid, mentre restano esclusi
Huawei e Honor. Ma sullo sfondo
fanno la loro delinquenziale appa-
rizione i virus informatici che boi-
cottano la funzionalità della app.
Occhio in particolare al virus Fuc-
kUnicorn che dietro la falsa fun-
zione di veicolare Immuni pren-
de in ostaggio i dispositivi e chie-
de un riscatto. Attenzione e re-
sponsabilità dunque, poiché da
una parte si può incorrere in pro-
blemi antipatici e dall’altra nel ri-
schio di ignorare un dispositivo

che può avere una sua utilità nel
combattere la pandemia . Per
questo mettiamo a confronto
due tesi che ci arrivano da due
cattedratici cesenati. In una,
quella del professor Bianchi, il ri-
getto è netto e motivato, nell’al-
tra, quella del professor Alai, il so-
stegno è altrettanto chiaro tant’è
che il professore illustra uno stru-
mento simile a Immuni, già oggi
a disposizione, messo a punto
dai ricercatori informatici della
sua Università, quella di Urbino.

Elide Giordani

Covid-19: il tracciamento

di Elide Giordani

«Sono convinto dell’inutilità dell’App Immuni per il
tracciamento dei contagi da Covid-19». Lo dice il pro-
fessor Massimo Bianchi, Docente di Organizzazione
Aziendale del Campus di Forlì.
Come mai questa bocciatura?
«E’ più di una semplice opinione. Venti anni fa con-
dussi una ricerca presso l’Università di Bologna per
tracciare i legami che ogni azienda intrattiene con
clienti e fornitori, poi con i clienti e fornitori di questi
ultimi e così via fino a risalire all’intera filiera. Scopo
della ricerca era individuare un metodo per controlla-
re il mercato per il quale un’impresa offriva i propri
prodotti o servizi. La cosa non funzionò perché trac-
ciare i rapporti fra aziende o persone significa che,
nell’arco di 6/7 passaggi, si è praticamente in contat-
to con tutto il mondo. Lo stesso accadrebbe se ognu-
no di noi risalisse nel proprio albero genealogico di
6/7 generazioni per scoprire di essere parente dell’in-
tera umanità. Nel 1967 Staley Milgram sperimentò
che se una persona spediva ad uno sconosciuto un
pacchetto con preghiera di rispedirlo con la stessa
richiesta ad un altro che riteneva essere il destinata-
rio, nel giro di 6/7 spedizioni il pacchetto arrivava al
destinatario. Nacque così la teoria dei 6 gradi si sepa-
razione, ovvero dei sei passaggi relazionali che sepa-
rano ognuno di noi dal resto dell’umanità».
Dunque, secondo lei, il tracciamento del percorso
di un contagio non potrà portare ai risultati atte-
si?
«Se la diffusione di un virus pandemico dipende dai
rapporti interpersonali, secondo la teoria dei sei gra-
di di separazione, ciò significa che con pochi passag-
gi, l’intera umanità è già stata contagiata anche se la
maggior parte non lo sa o non presenta sintomi. Il
problema, piuttosto, è capire perché la maggior par-
te di noi (fortunatamente) non contrae la malattia an-
che se è entrata in contatto con un positivo. Questa
condivisione può non corrispondere ad un contatto
potenzialmente pericoloso. Ad esempio, nel condo-
minio in cui abitiamo, con quante persone degli ap-
partamenti adiacenti saremmo tracciati pur essendo
isolati da muri e solai impenetrabili dal virus?».

ESTENSIONE

«Nell’arco di 6/7
passaggi si è in
contatto con tutto il
mondo. Il problema è
capire come si
contrae la malattia»

MARIO ALAI

«Il cittadino
deve collaborare
con lo Stato,
non ci sono
problemi
di privacy»

Professor Mario Alai, docente di Filosofia della
Scienza all’Università di Urbino che peso ha
un’app di tracciamento nella battaglia contro il
Covid-19?
«In Corea e a Singapore il virus è stato bloccato an-
che grazie alle app di tracciamento, che consentono
di ricostruire i contatti delle persone infette, isolan-
do e testando i possibili contagiati. In Italia l’app Im-
muni, promossa dal Ministero, avrebbe dovuto esser
disponibile da tempo. Il guaio è che il virus ha la «co-
da lunga» (14 giorni di incubazione) e tutti i dati che
servirebbero a monitorare la situazione vanno perdu-
ti nell’attesa. Sempre, ma specialmente nell’emer-
genza, la società prospera se ogni cittadino fa la sua
parte e se l’azione dello Stato (top down) si integra
con quella dei singoli dal basso (bottom up)».
Come mai i ricercatori dell’Università di Urbino
hanno creato una loro app di tracciamento?
«Guidati dal prof. Alessandro Bogliolo avevano rispo-
sto all’appello governativo per l’app nazionale, ma
quando la scelta è caduta su Immuni hanno prosegui-
to il lavoro producendone una che si integrerà con
Immuni, ma intanto è già pronta e funzionante, e si
può scaricare gratuitamente dallo store del cellulare
(Google Play o App Store). Si chiama diAry, o digital
Arianna, perché come il filo di Arianna può aiutarci
ad uscire dal labirinto della pandemia».
Come funziona Arianna?
«Una volta scaricata va tenuta attiva nel cellulare, il
consumo di energia è trascurabile. In tal modo gra-
zie al GPS essa registra tutti i nostri spostamenti, evi-
denziandoli su una mappa incorporata. Così se tra
una settimana o due giungesse notizia di un focolaio
in un certo luogo ad una certa ora, potremo control-
lare se eravamo nei pressi. Digital Arianna non pre-
senta problemi di privacy perché tutti i dati sono nel
nostro cellulare. Decideremo noi se conferirli all’au-
torità sanitaria. Se invece l’autorità sanitaria diffonde-
rà messaggi di allarme relativi a luoghi e momenti,
diAry li riceverà in automatico, verificando da sola se
l’allarme ci riguarda o no: ci farà uno squillo, altrimen-
ti ci lascerà in pace. L’app è gratuita e sviluppata sen-
za fini di lucro. Immuni non si basa sul GPS ma sul
Blue Tooth, alla sua uscita diAry potrà integrarsi con
essa completandola».

VELOCITÀ

«La app di
tracciamento doveva
essere disponibile da
tempo perché si
stanno perdendo dati
preziosi nell’attesa»


