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UMANO E DEMOCRATICO? 

Dall’entrata in vigore nel nostro Paese del Regolamento generale sulla prote-

zione dei dati dell’UE (noto come GDPR) è in corso un dibattito singolare 

sotto numerosi aspetti. Le opinioni infatti divergono in merito alla questione 

se nelle scuole devono essere abolite le chat di classe su Whatsapp. Ad esem-

pio l’incaricato della protezione dei dati a Zurigo è di questa opinione, mentre 

i suoi omologhi in Giura o a Neuchâtel sono di altro parere. Già questo da 

solo fa riflettere. In seguito all’introduzione del GDPR, Whatsapp ha deciso di 

adeguare le proprie condizioni d’uso, concedendo l’utilizzo dell’app solo dai 

16 anni. I giovani adolescenti under 16 possono continuare ad utilizzare l’app 

solo previa autorizzazione da parte dei genitori. Ciononostante, mezza Sviz-

zera è ora infastidita dell’eventuale divieto di utilizzo di Whatsapp per i teen-

ager con meno di 16 anni. Un dibattito davvero singolare.

Dapprima va detto che nessun adolescente si solleverebbe anche nel caso in 

cui vengano veramente abolite le chat di classe a livello nazionale, dato che i 

giovani se ne fregerebbero totalmente dell’ordinanza e seguiterebbero a 

chattare come di consueto, solo appunto non con la scuola. Vietare l’uso di 

Whatsapp agli under 16 è semplicemente una “mission impossible”, conside-

rato che numerosi “bambini” utilizzano da tempo questa app molto apprezz-

ata. Togliergliela ora significherebbe innescare dispute familiari. E quale geni-

tore sarebbe d’accordo? 

Dibattito superficiale

Ciò che mi preoccupa di questo dibattito è che non ci si occupa minimamen-

te delle questioni fondamentali, nonostante questo caso dimostra in maniera 

esemplare come lo smartphone, o in altre parole la digitalizzazione, si sia or-

mai insidiata nella nostra sfera privata e familiare. Infatti, influisce non solo sul 

nostro quotidiano e sulle modalità di comunicazione tra di noi, ma anche sul 

modo in cui interagiamo l’uno con l’altro in generale, pertanto anche sul 

rapporto tra genitore e figli oppure tra scuola e allievi. Ma questo sembra non 

interessare a nessuno nel dibattere la questione, proprio come non viene 

neppure messa in discussione la possibilità che esistano altri modi (ben noti e 

sperimentati ormai da secoli) per lo scambio di informazioni. A nessuno im-

porta se tutti i “bambini” devono effettivamente possedere uno smartphone 

per la scuola. E che cosa succede se qualcuno non può o non vuole permet-

terselo? E in linea di principio ci si chiede se l’insegnamento senza smartpho-

ne possa comunque ancora funzionare. 

Mi spiace...

Nelle chat di classe non si parla solo di cose futili, bensì ad esempio possono 

essere poste domande in materia sui compiti oppure discusse le possibili des-

tinazioni dell’escursione scolastica. Inoltre vengono comunicati i cambiamen-

ti delle ore di lezione oppure le assenze in maniera molto efficiente. Sembra 

tutto molto pratico, ma con l’efficienza vanno perse l’empatia e la coscienza. 

In ogni caso è facile e rapido mandare dal telefonino il messaggino “Ho mal 

di testa e pertanto oggi non posso venire a scuola”, che già una splendida 

giornata soleggiata ti fa l’occhiolino, come mi spiegava con grande franchez-

za a suo tempo (all’epoca delle superiori) il mio primogenito. Aveva appena 

17 anni. Dalla scuola non abbiamo mai ricevuto alcuna notizia in merito alle 

bigiate di quel birichino. Una cosa del genere è difficile da accettare dalle 

generazioni più in là con gli anni come la mia. Personalmente sarei favorevole 

persino a introdurre l’obbligo per gli over 18 di preannunciare telefonicamen-

te l’assenza nonché di doverla in seguito giustificare per iscritto. In fin dei 

conti ciò comporterebbe sinergie di nozioni scolastiche e digitalizzazione, a 

cui la maggior parte delle scuole non vuole più rinunciare. Ad esempio la 

promozione della competenza linguistica che si sta avvizzendo sempre più e 

l’immediata assunzione di responsabilità delle proprie azioni o omissioni. La 

giustificazione personale è sinonimo di competenza sociale vera e propria. Le 

affermazioni tipo “la batteria era scarica” oppure “non c’era rete” sono solo 

pigre scuse che prendono sempre più piede nella nostra vita quotidiana, pro-

prio come la mancanza di puntualità che grazie allo smartphone è diventata 

ormai un “peccatuccio” di poco conto. Un breve “mi spiace” e già tutto è ri-

solto. A mio parere i ragazzi potrebbero giustificare le proprie assenze dalle 

lezioni anche per mail, anziché per lettera. Anche questa modalità sarebbe 

comunque più coscienziosa rispetto al semplice messaggino inviato dallo 

smartphone nel tragitto tra la camera da letto e il frigorifero. Non si può 

permettere che sia così facile trascurare l’obbligo scolastico, che sussiste tut-

tora come di consueto. In questo ambito i genitori violano la propria respons-

abilità, affermano dalla Silicon Valley e dalle scuole svizzere. Dovrebbero sem-

plicemente insegnare ai propri ragazzi ad utilizzare in modo corretto 
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IMPORTANTI NOTE LEGALI
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I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un‘offerta agli effetti di legge né un invito o 
una raccomandazione all‘acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospet-
to di emissione ai sensi dell‘art. 652a o dell‘art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel 
rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un 
paese in cui l‘autorizzazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione sia soggetta a limitazioni.
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all‘investitore una consulenza in materia d‘investimento e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d‘inve-
stimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un‘adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo l‘analisi dei prospetti informativi di 
vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell‘investitore.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l‘affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all‘attualità, all‘esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della pre-
sente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai 
mercati finanziari.
DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL‘INDIPENDENZA DELL‘ANALISI FINANZIARIA
La presente pubblicazione non è il risultato di un‘analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell‘indipendenza dell‘analisi finanziaria» dell‘Associazione Svizzera dei 
Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione.

L’innovazione non conosce alcuna responsabilità

Non è una novità che la digitalizzazione abbia rivoluzionato il concetto non 

solo della scuola, ma anche dell’intera società e dei rispettivi valori, come pure 

il fatto che ce lo facciamo andare bene con grande facilità. Personalmente 

sono scettico già quando si tratta di introdurre nuove tecnologie, considerato 

che al giorno d’oggi tutto va così rapidamente. Diventiamo soggetti dei test 

che aiutano i fabbricanti a far germogliare le malattie infantili e non ci accor-

giamo nemmeno che in tal modo veniamo schiavizzati dato che divulghiamo 

senza alcuna remora dettagli intimi sulla nostra persona. I nuovi prodotti 

mantengono certamente ciò che promettono, ma trascurano gli effetti se-

condari che in parte annullano di nuovo l’effettivo progresso compiuto. La 

storia delle grandi scoperte, persino quelle che hanno plasmato l’umanità, 

insegna che bisogna prestare attenzione anche agli effetti esterni negativi. Ad 

esempio l’automobile ci ha senza dubbio regalato la mobilità, a cui oggi non 

possiamo o non vogliamo più rinunciare, ma a un certo prezzo che l’industria 

non ha ancora finito di pagare: ossia più morti e feriti sulle strade, inquin-

amento dell’aria, oppure l’inganno operato ai danni dei clienti e dei legislato-

ri attraverso la presentazione di valori errati dei gas di scarico che hanno 

gravato su tutti noi, mentre i rispettivi offerenti conseguivano utili record. Che 

cosa succederebbe se tra 200 anni si dovesse scoprire che la circolazione in-

dividuale rovescia il clima in modo tale che alla fine il nostro pianeta divente-

rebbe inabitabile? Per l’appunto! E non bisogna dimenticare che i produttori 

automobilistici sono anche considerati dei “too big to fail”. 

Too big to fail 3.0

Il settore della digitalizzazione procede sulla stessa scia. Grazie all’eliminazio-

ne della concorrenza le grandi ditte Internet conseguono utili scellerati che 

vengono integralmente privatizzati. Gli effetti collaterali o i danni sono invece 

a carico della società. Oppure i genitori proprio con la loro progenie digitale, 

con cui presto non scambieranno più neppure una piccola frase normale, 

considerato che i giovani sono non stop online. Ciò che le banche, l’industria 

chimica e l’industria automobilistica hanno portato avanti e in parte seguita-

no tuttora a portare avanti è stato ulteriormente perfezionato dalla Silicon 

Valley. La sicurezza e la mobilità ci vengono venduti sotto forma di pacchetto 

dai fabbricanti di automobili. Questo però non cambia nulla al fatto che la 

circolazione su strada rappresenta tuttora il metodo di trasporto meno sicuro 

in assoluto. Apple, Google & Co. si prodigano molto al fine di mantenere la 

propria responsabilità sociale. Pretendono di essere i buoni, quelli che ci ren-

dono sopportabile il nostro quotidiano e che ci fanno vivere più a lungo e 

persino più sani. Ma questo è soltanto un alibi, poiché anche nella Silicon 

Valley è il denaro a essere il principale incentivo. Altrimenti come si potrebbe 

spiegare il fatto che dopo lo scandalo di Cambridge Analytica Facebook si 
trovi di nuovo nel fuoco incrociato dell’opinione pubblica? Questa 
volta perché i dati sono stati condivisi anche con i fabbricanti di 
smartphone. Non imparano mai! Bisogna insegnarglielo!
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