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5G, libertà individuali e implicazioni strategiche per il Sistema Paese. La prospettiva del Prof Marco Mayer.  
Teorie di vario genere, grandi timori e la moltitudine di analisi sull’utilizzo del 5G nella vita quotidiana, ci hanno 
spinto ad interrogarci su quali siano le implicazioni politiche, giuridiche, tecnologiche e commerciali che l’attuazione 
del 5G (in sperimentazione dal 2019) solleva in Italia, soprattutto in materia di cybersecurity, privacy, protezione 
dati e resilienza delle infrastrutture critiche. Per Analytica for intelligence and security studies, il Dottor Marchionna 
ne discute con Marco Mayer esperto di Cooperazione Internazionale, Peacekeeping, Cybersecurity e Global Health.  
 
Il Professor Marco Mayer attualmente insegna nei corsi postgraduate in Cybersecurity alla LUISS e i Intelligence 
Studies a Link Campus University.  Nel 2017 e 2018 è stato Consigliere del Ministro dell'Interno in materia di 
Cybersecurity.  Dal dicembre 2014 al maggio 2020 ha diretto il Master di II livello in Intelligence e Sicurezza di 
Link Campus University. Nel decennio precedente ha insegnato all’Università di Firenze, Siena e alla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. Dall’ottobre 1999 al dicembre 2002 ha, inoltre, prestato servizio presso la UNMIK, 
la missione delle Nazioni Unite a Pec/Peja e Mitrovica in Kosovo. 
 
I contenuti dell’intervista sono da attribuirsi esclusivamente al pensiero dell’autore.  
Analytica for intelligence and security studies declinano ogni paternità	di	quanto	affermato.		

 
Professor Mayer, cosa pensa della forte penetrazione di aziende cinesi in Italia ed in particolare delle 
relative implicazioni per la sicurezza nazionale con l’avvio del 5G?   
Il Prefetto Alessandro Pansa - già Capo della Polizia, investigatore di grande esperienza e oggi Presidente di 
Sparkle la società strategica per il layer fisico del Cyberspace1 del gruppo Tim2 (che ha i francesi di Vivendi come 
azionista principale e la CDP a circa il 9%, come in figura3) ha recentemente dichiarato4: 
 

"In Italia il 5G, almeno per quanto riguarda il gruppo Tim, è in stato avanzato di evoluzione e il 
completamento della rete nelle aree ad essa assegnate procede. La copertura nazionale, che riguarda 
anche gli altri operatori, richiede ancora un po’ di tempo... [ ] ... ll problema della sicurezza della tecnologia 
cinese è prevalentemente di natura commerciale. Cina e Stati Uniti sono impegnati in una battaglia per il 
controllo del mercato”.  

                                                
1	M. Mayer, F. Rugge, “Bridging	the	Cyber	Security	Governance	Gap:	A	Realistic	Agenda	for	Multi-Track	Diplomacy”,	FOURTH	ECIR	
WORKSHOP	ON	Cyber	Security	&	the	Governance	Gap:	Complexity,	Contention	and	Cooperation,	2014.	
https://ecir.mit.edu/sites/default/files/documents/2014%20ECIR%20Conference%20Poster.pdf 
2 https://www.telecomitalia.com/tit/it/about-us/activities/servizi-internazionali.html  
3 https://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/azioni/azionisti.html 
4 https://formiche.net/2020/04/innovazione-sicurezza-ripresa-pansa/		



 
 
 
Quanto ha affermato dal suo osservatorio il Presidente di Sparkle è certamente fondato, ma a mio avviso, l'avverbio 
prevalentemente (commerciale) merita un supplemento di istruttoria. Le tecnologie cinesi pongono certamente 
profili mercantili su cui sarebbe utile aprire un negoziato commerciale sia su basi bilaterali che multilaterali.  
Numerosi fonti riferiscono, ad esempio, di sussidi del Governo ai big tech cinesi.  
 
È noto che le azioni di Huwaei non si possono vendere al di fuori della Cina, la ZTE è peraltro una grande 
azienda pubblica i cui profitti costituiscono entrate fiscali e alimentano le spese dello Stato, la grande 
multinazionale cinese Hutchinson opera nel mondo a 360 gradi con più di 350000 dipendenti5 e in questo 
momento potrebbe approfittare della caduta nelle borse mondiali per nuove acquisizioni strategiche.  
 
Nel settore delle telecomunicazioni, CK Hutchinson è molto attiva: da aprile ha lanciato il 5G ad HK6 ed in Italia 
è proprietaria di Wind 3 e collabora attivamente con Open Fiber7 per la espansione della broad band con il 
potenziale supporto di CDP Reti (società che fa capo alla Cassa Depositi e Prestiti, ndr). 
 
Alcune fonti segnalano anche un'ipotesi più rilevante, quella di un "brain drain" e di un conseguente trasferimento 
di know-how tramite essenzialmente start up dagli Stati Uniti ed in particolare dalla Silicon Valley8.  Non sono in 
grado di confermare quest’ultimo punto, ma i finanziamenti di aziende cinesi a dipartimenti universitari americani 
e a start up nell'ultimo decennio sono stati certamente consistenti.9  
 
 
 
                                                
5	https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-04/February%2020%2C%202020%20Hearing%20Transcript.pdf	
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/04/09/li-ka-shings-son-among-tycoons-seeking-cheap-assets-after-
rout	
	
6	https://doc.irasia.com/listco/hk/hthkh/press/p200401.pdf		
7	https://openfiber.it/mondo-open-fiber/comunicati-stampa/wind-tre/	
8	https://www.scmp.com/tech/start-ups/article/1822254/chinas-silicon-valley-throws-money-tech-start-ups-government-takes	
9	https://www.wsj.com/articles/chinese-cash-is-suddenly-toxic-in-silicon-valley-following-u-s-pressure-campaign-11560263302	
Vedi	anche	https://www.statista.com/statistics/372900/number-of-chinese-students-that-study-in-the-us/		



Mi pare di capire che la prevalenza dei rischi commerciali su quelli politici non la convinca 
pienamente?  
 
Al di là della prevalenza o meno a cui ha fatto riferimento il Prefetto Alessandro Pansa – è chiaro che 
che il rapporto qualità/prezzo condiziona i comportamenti di acquisto dei consumatori e dei committenti.  Tuttavia, 
la convenienza non spiega sempre tutto in campo economico: il fattore fiducia pesa in misura assai rilevante così 
come le dinamiche di potere influenzano in modo significativo le decisioni degli agenti economici10.   E la 
reputazione delle aziende di un Gruppo dipende - come tutti sanno - dalla resilienza dell'intera supply chain.  In 
altri termini, quando scegli un fornitore (a maggior ragione nei settori high tech in aree sensibili) - al di là 
dell'offerta più economicamente appetibile - c'è un aspetto ancora più importante: il rapporto reputazione/fiducia. 
Nelle politiche digitali e delle telecomunicazioni l'efficienza include necessariamente una vasta gamma di fattori 
di sicurezza. A livello del singolo utente privato si pensi alla sicurezza di reti, hub e data center, ai dati sanitari 
dei cittadini, alle garanzie di riservatezza del telelavoro, alla tutela dell'infanzia dalla pedo-pornografia, alla sicurezza 
dei lavoratori autonomi e professionisti, all'home banking. Ancora più complesso per un operatore di 
telecomunicazioni è tutelare la sicurezza delle organizzazioni; non basta la cybersecurity interna: basti citare la 
tutela dei brevetti aziendali, i nuovi processi industriali indotti dal 5G, le informazioni classificate per la Sicurezza 
Nazionale, la chirurgia da remoto11.    

 
In Italia a che punto siamo?  
 
Tutti gli operatori - a partire da TIM e Vodafone – hanno coinvolto numerose aziende nelle sperimentazioni12 del 
5G in Italia, Huawei e ZTE comprese, cosi come hanno fatto Openfiber, Wind 3, Fastweb, ecc. Non disponiamo 
ancora di un bilancio sulla performance tecnologica delle sperimentazioni in corso del 5G da un lato per la 
perdurante assenza del nuovo organismo di valutazione (CVCN) del MISE previsto dalla legge 133, dall’altro per 
le recenti proroghe previste da DL milleproroghe e dalle deroghe collegate ai numerosi DCPM deliberati per far 
fronte alla drammatica pandemia che stiamo vivendo in questi mesi.  È pertanto impossibile procedere ad analisi 
accurate e comparazioni. Osservo - per inciso - che la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni più che 
una competenza del MISE (come voluto dai governi Conte 1 e 2 con il CVCN, Centro di Valutazione e 
Certificazione Nazionale) sarebbe materia adatta a Viminale, Difesa e Presidenza del Consiglio (DIS, AISE e 
AISI). Per altro, l’Italia vanta la lunga e positiva esperienza (a cui ha dato un importante contributo proprio il 
Prefetto Alessandro Pansa) delle indagini della Polizia Postale e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che negli 
ultimi anni ha anche contribuito in modo significativo ai successi di EUROPOL/EC3.13 

 
 
 
 
 
 

                                                
10	https://doc.irasia.com/listco/hk/hthkh/press/p200401.pdf	
11	https://doc.irasia.com/listco/hk/hthkh/press/p200401.pdf	
12	https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2036226-5g-avviso-pubblico-per-
progetti-sperimentali	e	anche	https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g		
13		https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/board-meeting-joint-cybercrime-action-taskforce/index.html,	e	anche	
Board	Meeting	of	the	Joint	Cybercrime	Action	Taskforce;	https://doc.irasia.com/listco/hk/hthkh/press/p200401.pdf		



Al di là di valutazioni di carattere informatico, quali sono gli elementi da considerare?  
 
Innanzitutto, non dimentichiamoci mai l'importanza del ruolo delle Istituzioni. Karl Popper, Luigi Einaudi e tanti 
altri ci hanno insegnato che senza istituzioni, il mercato - inteso come libera e leale competizione - non può 
esistere. Non a caso nel 2009 nel corso del drammatico G20 di Londra è stato potenziato il Financial Stability 
Board (FSB) - presieduto da Mario Draghi.  In quella cornice si è risposto alla crisi economica del 2007/2008 
concentrando l’attenzione non tanto sulla ricerca di equilibri di mercato, quanto su una dimensione nuova: le 
cosiddette “Istituzioni Finanziarie di Rilevanza Sistemica”.  
È evidente che l’attenzione si è spostata dall’arena di mercato agli attori istituzionali ed alla loro rilevanza in 
termini di potere: in questo caso la dimensione di potere è declinata in negativo: il potere di generare crisi 
economico-finanziarie di portata globale.  Il discorso vale sia per le grandi banche che per gli Stati più influenti. 
Come il settore bancario e la finanza pubblica, l'energia e l’ambiente oggi anche le telecomunicazioni (e gran 
parte delle molteplici applicazioni della rivoluzione digitale) dispongono di un potere di rilevanza sistemica a livello 
nazionale, continentale e globale. Ciò impone (come avviene ad esempio all MIT o all’Università di Tel Aviv, solo 
per citare due casi) un approccio multidisciplinare che integri le analisi di informatici e ingegneri con quelle di 
economisti, giuristi e scienziati politici e sociali.  

 
Quali sono le implicazioni giuridiche da considerare nell'attuazione del 5G?  
 
Personalmente concentrerei l'attenzione da un lato sulle connessioni tra diritto interno e diritto internazionale, 
dall’altra sulle implicazioni dei trattati internazionali che l’Italia ha sottoscritto a partire dalla Unione Europea e 
dall’Alleanza Atlantica. Nell'economia e nella politica internazionale la forza del diritto ai suoi limiti, basti pensare 
all’impossibiltà di imporre vere misure Antitrust oppure al potere di veto dei cinque Stati membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza. È peraltro ormai aquisito che la rivoluzione digitale favorisce la concentrazione del potere 
e non il decentramento e la democratizzazione come i fondatori del WEB e tanti sociologi avevano sperato e 
predetto nel corso degli anni Novanta. 14 
Per tornare al rapporto tra diritto interno e diritto internazionale desidero mettere in evidenza che la legislazione 
interna adottata legittimamente dalla Cina può entrare in collisione con il principio internazionale della non 
ingerenza degli affari interni, uno dei capisaldi della sovranità degli Stati nella Carta delle Nazioni Unite.   
Negli ultimi anni la Cina ha adottato quattro leggi rilevanti in materia di Sicurezza Nazionale. Per brevità, cito di 
seguito a titolo puramente esemplificativo alcuni articoli la cui ratio, interpretazione e la stessa traduzione 
meriterebbero ben altra attenzione e approfondimento nell’ambito di una puntuale disamina complessiva del 
contesto normativo:   
Gli articoli 7 e 14 della National Intelligence Law 2017 (国家情报法) recitano: 

Art. 7 - “any organization and citizen shall, in accordance with the law, support, provide assistance, and cooperate 
in national intelligence work, and guard the secrecy of any national intelligence work that they are aware off. The 
State shall protect individuals and organizations that support, cooperate with, and collaborate in national intelligence 
work”  

• Art. 14 - “The state intelligence work organization shall carry out, in turn, grants intelligence agencies 
authority to insist on this support: “state intelligence work organs, when legally carrying forth intelligence 
work, may demand that concerned organs, organizations, or citizens provide needed support, assistance, 
and cooperation.” 

                                                
14	M.	Mayer,	E.	Zacchetti,	“L'arena	digitale:	dispersone	o	concentrazione	del	potere?”,	Università	degli	studi	di	Firenze,	Facoltà	di	
Scienze	Politiche,	2012.		https://www.sisp.it/files/papers/2012/marco-mayer-e-elena-zacchetti-1350.pdf		



• Art. 22 della Counter-Espionage Law 2014 (反间谍法) è parimenti esplicito:  

“during the course of a counter-espionage investigation, relevant organizations and individuals’ must truthfully provide 
information and must not refuse. When State Security organs carry out the tasks of counter-espionage work in 
accordance with the law, and citizens and organizations that are obliged to provide facilities or other assistance 
according to the law refuse to do so, this constitutes an intention to obstruct the state security organs from 
carrying out the tasks of counter-espionage work according to law”. 

• Art. 28 della nuova legge sulla Cybersecurity15  

“Network operators must provide technical assistance (wiretap access, ndr) when National Security and criminal 
investigations are involved”  
E infine, l’Art.21 e 31 della nuova Legge sulla Cryptography16.  

• Article 21 – “The state encourages research and development, academic exchange, achievement 
transformation, and spreading the use of commercial cryptography, to complete a unified, open, competitive, 
and orderly market system for commercial cryptography, encouraging the development of the commercial 
cryptography industry. …The state encourages technological cooperation on commercial cryptography to 
be conducted in the course of foreign investment and on the basis of the voluntariness principle and 
business rules ….Research, production, sale, service, import, and export of commercial cryptography must not 
endanger national security, the societal public interest, or the lawful rights and interests of others”.  

• Article 31 – “Cryptography management departments and relevant departments are to establish systems 
for regulation of commercial cryptography, during and after the fact, that combine routine oversight and 
random sampling inspections, establish a unified platform for commercial cryptography oversight and 
management information, advance the establishment of connections between regulation during and after the 
fact and the social credit system17, and strengthen commercial cryptography work units' self-discipline and 
public oversight”.  

Se le disposizioni legislative cinesi in materia di Cybersecurity, Crittografia, Controspionaggio, 
Intelligence, fossero di fatto applicate alla giurisdizione di un altro Stato, sarebbero in contrasto con 
i principi del diritto internazionale?  
 
Per quanto mi riguarda, non sono in grado di rispondere in modo puntuale. Certo, l’obbligo (previsto dagli articoli 
delle leggi su Intelligence, Crittografia, Controspionaggio e Cybersecurity che ho citato in precedenza) per le 
aziende cinesi che operano all’estero di fornire al loro Governo tutte le informazioni sembrerebbe costituire in 
linea di principio una ingerenza negli affari interni di altri paesi. Naturalmente può essere che data la loro grande 
influenza le aziende non adempiano agli obblighi di legge a cui sarebbero tenuti. Non ho gli strumenti per entrare 
nel merito, mi limito a sottolineare che il problema di una potenziale interferenza potrebbe nascere e che il tema 
dovrebbe essere sollevato in sede internazionale. Non si tratta di agire sulla base di una traduzione meccanicistica 
del linguaggio e delle norme giuridiche cinesi, che sarebbe inevitabilmente approssimativa e forse fuorviante.   
 
 

                                                
15	https://www.chinadaily.com.cn/a/201910/26/WS5db400bfa310cf3e35573c46.html,	ed	anche	
https://www.pcpd.org.hk/english/news_events/whatison/files/cybersecurity_dec.pdf	,	
https://www.chinalawtranslate.com/cryptography-law/?lang=en		
16	Ibidem	
17	Ibidem	



Per cooperare in modo incisivo (ma anche per competere ad armi pari) con la Cina dovremmo avviare un 
confronto politico con i nostri alleati e insieme costruire un linguaggio giuridico comune in cui le diverse sensibilità 
politico-culturali possano esprimersi, collaborare e/o scontrarsi in modo limpido. Altrimenti è inevitabile che con il 
5G già in fase operativa qualche ombra si addensi sulla presenza in Italia di aziende ICT cinesi assoggettate in 
madre patria agli obblighi normativi a cui abbiamo appena accennato.  
 
 Il governo Conte 1 ha ignorato questo punto quando ha incluso il comparto strategico delle telecomunicazioni  
nel MOU per la BRI, ma anche il Conte 2 (insieme ad altri governi europei assai timidi su questo punto)  - 
nonostante le ripetute ed argomentate sollecitazioni del COPASIR, il Comitato parlamentare per la Sicurezza della 
Repubblica – non sembra discostarsi dal precedente in materia di 5G soprattutto in riferimento alla sicurezza 
delle numerose forniture straniere che compongono il complesso delle supply chain.     
 

Quali sarebbero, invece, le implicazioni giuridiche nell’applicazione di queste norme nel nostro diritto 
interno?  
 
L'articolo 1518 della nostra Costituzione sancisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione rispetto intrusioni e il dibattito. Nonostante le difficoltà di attuare questo principio nelle 
società digitali per le democrazie esso è, e resta, un valore fondamentale e irrinunciabile (fatto salvo l'intervento 
del potere giudiziario e dell’intelligence con le garanzie proprie dello Stato di diritto). La domanda a cui non so 
rispondere, invece, è la seguente: qual è la percezione del principio della segretezza della corrispondenza nella 
cultura politica cinese? 
Un esempio completamente diverso, come ho già anticipato, riguarda l'articolo 1019 dei nostri principi costituzionali: 
l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. A 
questo proposito abbiamo già citato il principio di non ingerenza degli affari interni, principio che in Cina è ben 
compreso e ampiamente condiviso. Salvo rare eccezioni - quali i bombardamenti in Libia del 2011 - la Cina 
ha fatto della retorica della non ingerenza un leit motiv della sua presenza nel Consiglio di Sicurezza (salvo di 
fatto estendere le sue aree di influenza basti pensare alla penetrazione cinese nel continente africano).  Su questo 
punto tuttavia non dovrebbero esserci obiezioni di principio né ostacoli giuridici, linguistici e culturali che 
impediscano un dialogo politico diretto e costruttivo.  

 
Su questo principio è possibile avviare un confronto politico-diplomatico?  
 
Questo è un aspetto cruciale che la Farnesina (ed anche l’Alto Rappresentante della politica estera della UE) 
dovrebbero studiare. È qui, infatti, che sorge spontanea la domanda: se concordiamo sul principio della non 
ingerenza negli affari interni, perché non eliminare l'obbligo di fornire alle autorità cinesi tutte le informazioni di 
cui le aziende dispongono, compresi i nostri dati?  Questo riferimento ai dati ci porta a considerare un ultimo 
aspetto che vorrei toccare in relazione alla pandemia. Si parla molto dell’App20 decisa con una ordinanza del 
Commissario Arcuri per ricostruire i contatti telefonici dei pazienti risultati postivi al Covid-19 in modo di avvertire 
le persone ed interrompere la catena di contagi. Nel dibattito che ne è scaturito sono intervenuti alcuni dei più 
illustri giuristi italiani per mettere in discussione sia la legittimità di un atto amministrativo in una materia di tale 
rilevanza costituzionale che la sostanza del provvedimento.    

                                                
18	https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=15		
19	https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10	
20	https://www.covid-19-sounds.org/it/		



Cosa ne pensa?  
Se fossimo in Cina il problema non si porrebbe perché lì esiste il celebre Social Credit System21 che abbiamo 
già citato a proposito dell’articolo 31 della legge cinese sulla crittografia.  Questo sistema avviato nel 2014 
avrebbe dovuto coinvolgere tutti i cittadini cinesi entro il 2020. Il programma é basato sulla raccolta H24 di tutti 
i dati provenienti da videocamere, smartphones, tablets, ecc.  
 
Esso è finalizzato non solo alla sorveglianza di massa, ma anche un obiettivo più ambizioso tipico di uno Stato 
etico. Il programma punta alla diffusione dell’ideologia del “cittadino modello” o – se si vuole – alla promozione 
del “modello” di cittadino virtuoso. Sono, infatti, previsti premi e punizioni per i cittadini a seconda dei 
comportamenti dei e dei relativi punteggi: un approccio culturale decisamente diverso dal nostro.  
	
È un passaggio delicato, può spiegare meglio cosa intende? 
 
Da noi non è il governo a giudicare i comportamenti dei cittadini, sono i cittadini che giudicano il governo con il 
voto libero e segreto. In Cina la reputazione sociale è per antiche tradizioni storiche profilo essenziale che dà 
senso e valore all’esistenza della persona. Al di là delle più antiche tradizioni, le stesse riforme di Deng trovano 
il loro fondamento nella mobilitazione collettiva per combattere la povertà, una battaglia alla povertà che ha avuto 
un notevole successo. Tuttavia, la crescita così rapida e impetuosa ha anche prodotto difficoltà e nuovi problemi22: 
diseguaglianze, scompensi economici   e familiari, grandi differenze (anche sul piano dell’igiene pubblica) tra città 
e campagne. Durante i 40 anni di questo straordinario boom è cresciuta una nuova e consistente classe media. 
È nato anche un ceto di imprenditori vocato all’emigrazione che talora ha scelto di vivere nei paesi europei che 
offrivano condizioni speciali sia in campo economico che in materia di cittadinanza: un caso per tutti l'Ungheria. 
Dopo la svolta di Deng del 1979 non tutto ovviamente è andato liscio: sono ad esempio cresciuti i comportamenti 
predatori e illegali, corruzione compresa. Queste inevitabili contraddizioni proprie di una crescita accellerata sono 
emerse chiaramente con l’esplosione del Covid19.  

 
Sulla base di quanto detto, come pensa debba essere impostato il rapporto con la Cina?  
 
Per l’Italia (e l’Europa più in generale), il tema non è se cooperare con la Cina, ma come e in quali ambiti 
cooperare. La mia impressione è sino ad oggi abbiano prevalso intermediari avidi; le operazioni di corto respiro 
(dall’ingresso in CDP reti per ragioni di cassa23, alla Serie A di Calcio a quant’altro) non ci portano da nessuna 
parte; l’ipocrisia non paga. Alcune legerezze commesse in materia di 5G sono in palese contrasto con i principi 
delle democrazie liberali, ma anche contro i nostri stessi interessi nazionali. Senza una visione strategica chiara 
le relazioni con la Cina non porteranno risultati se non quelli di accentuare la diffidenza della comunità euro-
atlantica nei confronti dell’Italia e di deludere le stesse controparti cinesi abituate a ragionare nel medio e lungo 
periodo e non del piccolo affare del giorno dopo.  

 
 
 

                                                
21	https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-social-credit-system-cinese-un-esempio-di-big-data-al-servizio-del-potere/	
22	S.	Jain-Chandra,	N.	Khor,	R.	Mano,	J.	Schauer,	P.	Wingender,	J.	Zhuang,	“Inequality	in	China	–	Trends,	Drivers	and	Policy	
Remedies”,	IMF	Working	Paper,	Asia	and	Pacific	Department,	June	2018	-	
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18127.ashx		
23	Cassa	Depositi	e	Prestiti	-	https://www.cdp.it/sitointernet/it/homepage.page		



Quanto pesa oggi la pandemia?  
 
Il silenzio, il ritardo e i tentativi di cover up (novembre, dicembre 2019 e le prime tre settimane di gennaio 2020, 
quando milioni di abitanti di Wuhan24 hanno lasciato la città hanno prodotto danni incalcolabili in Cina ed in tutto 
il mondo. Anche perché il 31 dicembre 2019 un rapporto rassicurante dalla Cina ha totalmente depistato la 
organizzazione mondiale della Sanità (WHO).  Dopo due mesi e mezzo di inazione dal 23 gennaio 2020 per le 
autorità cinesi non è stato troppo difficile usare gli strumenti digitali (Social Credit System di cui abbiamo parlato) 
per controllare i cittadini 25e imporre misure di lock down e quarantena particolarmente rigide nella provincia 
dell’Hubei, ma con diverse gradazioni estese a quasi tutte le provincie della Cina. Il contrasto alla pandemia nella 
fase 2, l’emergenza economica e i ritardi sul fronte dell’economia digitale impongono al Governo italiano un 
imperativo. 
La rinascita economica presuppone la tutela di Salute e Sicurezza, Libertà e Privacy, Lavoro e Welfare. Serve 
come segnalato a più riprese dal COPASIR una volontà politica unitaria che blocchi sciacalli e predatori. I ministri 
non possono agire come monadi o peggio, come separati in casa. Solo un esempio: il Ministro Pisano è partita 
con il piede sbagliato con la promozione della famosa App senza conoscere tempi, modalità e procedure per i 
tamponi dei cittadini interessati. Prima ha dichiarato che l’adesione dei 60% dei cittadini era indispendabile e 
pochi giorni dopo ha affermato che il 25% era sufficiente. Non si puo’ più procedere a forza di Dpcm decisi in 
solitaria. Ci vuole coesione nazionale. Cosa aspetta il Presidente del Consiglio a riunire il CISR26?  Il Comitato 
Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica è stato creato in Parlamento con la Legge 12427 proprio per 
questo: per dare unità di indirizzo politico, perché i valori della libertà, della sicurezza, della salute e della crescita 
economica possano trovare piena armonia. L'Italia, non dimentichiamolo mai, è una grande democrazia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24	https://www.affaritaliani.it/roma/coronavirus-la-quarantena-finita-i-55-di-wuhan-lasciano-la-cecchignola-653889.html		
25	https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/coronavirus-i-sistemi-per-tracciare-i-positivi-come-funzionano/		
26	https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/comitato-interministeriale-per-la-sicurezza-della-
repubblica-cisr.html	
27	https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/riferimenti-giuridici/normativa-di-riferimento/legge-124-
2007.html		


