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L
a pandemia di Covid-19 ha sconvolto il mondo che 
conoscevamo come uno tsunami globale con ef-
fetti sociali, economici e politici di cui ancora fati-
chiamo a cogliere i confini.  Ciò che è successo e, 

per molti versi, ciò che ancora succede potrebbe nel 
lungo periodo portare ad un peggioramento del lo sta-
to di cose attuale, accentuandone i limiti, le ingiusti-
zie, le disuguaglianze, ma potrebbe anche, forse, por-
re le basi per un miglioramento, per una società più in-
clusiva, prospera e sostenibile.  
È indubbio però che qualunque forma assumerà il new 
normal, la “nuova normalità”, essa sarà fortemente de-
terminata dal modo in cui riusciremo a gestire i beni co-
muni ed in particolare i beni comuni globali. Questi 
“global commons” che tra-
valicano le frontiere locali 
per assumere una dimensio-
ne sovranazionale, globale, 
appunto, sono la chiave per 
affrontare non solo le sfide 
del futuro ma anche già 
quelle del presente. Penso a 
tre questioni enormi che 
possiamo pensare attraverso 
il framework culturale dei 
beni comuni globali: la que-
stione ambientale, la que-
stione intergenerazionale e la questione sanitaria.   
La prima è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo racconta-
to nella puntata precedente de “La Cura delle Radici” 
di una storia di successo nella gestione della questio-
ne ambientale, quella relativa all’abolizione a livello in-
ternazionale dell’uso di sostanze climalteranti che ne-
gli anni ha determinato la riduzione del buco dell’ozo-
no. Ma non sono molte, purtroppo, le storie di questo 
tipo. Molte altre ci dicono di una grande incapacità a 
coordinare i nostri sforzi nella direzione di una mag-
giore tutela dell’ambiente.  
La seconda questione è correlata alla prima. Che mon-
do stiamo lasciando alle giovani generazioni e a quelle 
che verranno. Per quanto riguarda le condizioni fisiche 
del pianeta ma non solo. È in atto, da anni ormai, una 
rivoluzione sociologica, che vede, per la prima volta nel-
la storia, le nuove generazioni affrontare prospettive 

peggiori rispetto a quelle di cui hanno goduto i loro ge-
nitori e perfino i loro nonni. E questo vale per la sicu-
rezza del lavoro, per la sostenibilità delle finanze pub-
bliche, le pensioni, la possibilità di acquistare o affitta-
re una casa e, di conseguenza, per l’impatto che tutto 
ciò ha sulla formazione e sulla stabilità di nuove fami-
glie. La terza questione è relativa alla salute. Su questo 
terzo aspetto vorrei soffermarmi, ora, un po’ più diffu-
samente.  Una delle verità che l’esperienza pandemica 
ha reso palesi è il fatto che la salute, quella di ciascuno 
di noi, non possa essere pensata come un bene priva-
to, come una questione individuale, ma abbia, al con-
trario, tutte le caratteristiche di un bene comune, di un 
bene comune globale. I global commons sono quei be-

ni il cui effetto si dispiega oltre i limiti dei 
confini nazionali. Proviamo a 
pensare all’acqua del fiume 
Nilo. Dalla sua disponibili-
tà e qualità dipende la vita 

di milioni di persone in tutti gli otto Stati, dal Ruanda fi-
no all’Egitto, che vengono attraversati dal fiume. Ognu-
no di questi Paesi ha un incentivo a sfruttare l’acqua del 
fiume a discapito anche degli altri Paesi, nella logica 
della “tragedy of the commons” di cui tante volte abbia-
mo parlato, senza che nessuno di questi comportamen-
ti appropriativi possano essere limitati e regolamenta-
ti dall’intervento di una singola legislazione nazionale.  
Dal Nilo all’atmosfera, alle grandi foreste, agli oceani, 
nessuno di questi global commons potrà, quindi, esse-
re tutelato adeguatamente usando gli strumenti del mer-
cato o quelli delle autorità nazionali.  
Analogamente, in particolare con la pandemia, siamo 
passati da una situazione nella quale lo stato di salu-
te del singolo veniva vissuta come una faccenda pura-
mente privata, o al massimo familiare, alla consape-
volezza che, invece, la salute di ognuno di noi ha una 
valenza sociale. Se mio figlio è immunodepresso e va 
a scuola con un compagno non vaccinato, vuol dire che 
i genitori si stanno comportando come dei “free-ri-
der” opportunisti che stanno cercando di ottenere i 
massimi benefici individuali facendo ricadere i costi 
su tutti gli altri, senza rendersi conto, però, che tra “gli 
altri” ci sono anche loro.  
Oggi l’epidemia ci fa compiere un ulteriore passo, mo-
strandoci come la salute abbia, in realtà, tutte le carat-
teristiche di un bene comune e di un bene comune 
globale. Una questione tutt’altro che privata, dunque. 
Non basta cioè tutelare la salute dei cittadini all’inter-
no dei confini nazionali, perché, con il livello di per-
meabilità delle nostre frontiere, o siamo tutti al sicuro 
o nessuno è al sicuro. Lo ripete spesso Papa France-
sco: «Nessuno si salva da solo». Va benissimo allora che 
in Italia l’87% degli over 12 abbia ricevuto almeno due 
dosi di vaccino, ma cosa sappiamo dei Paesi più po-
veri e, quindi a rischio? Il virus non è affatto democra-
tico. I costi della pandemia non sono distribuiti in ma-
niera equa e qui sta il punto vero della questione. Quei 
Paesi che avranno subito un impatto più ridotto, che 
avranno potuto garantire ai propri cittadini livelli di 
protezione maggiore, sono ripartiti prima, continue-
ranno, comunque, ad essere esposti al rischio di un 
contagio di ritorno e all’apparire di nuove mutazioni 
più aggressive e a nuovi focolai, in misura proporzio-
nale alla protezione ottenuta non tanto dai loro citta-
dini, ma dai cittadini dei Paesi meno protetti.  
Come la resistenza complessiva di un ponte è determi-
nata dalla forza del suo pilastro più debole, così anche 

l’efficacia del sistema di protezione sanitario mon-
diale è definito dalla qualità della 

protezione garantita ai più 
deboli. Questa pandemia 
ci insegna anche che 
mentre una distribuzione 
dei beni, anche fortemen-

te diseguale è perfettamente 
compatibile con il nostro at-

tuale sistema geopolitico ed eco-
nomico, perché incentrata 

sulle unità politiche nazio-
nali, la distribuzione dei 
mali, può essere colta solo 
con uno sguardo cosmopo-
lita. E allora, con questo 
sguardo, il panorama che si 
contempla è davvero scon-

solante. L’epidemia ci può 
aiutare a ragionare oltre la 

prospettiva nazionale, perché 
è vero che ogni Paese sta viven-

do storie parzialmente differen-
ti, ma tutte si svolgono dentro la 

stessa vicenda globale, che ci ac-
comuna e che ci fa cogliere, in ma-

niera inedita la dimensione della no-
stra interdipendenza.  
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Quel che resta 
del Covid:  

la salute dei fragili 
non è solo cosa loro  

Vittorio Pelligra

Minori troppo a rischio: 
ora regole più stringenti 

per tutelarli 
nel commercio online 

Manuela Borgese  

l
l panorama digitale si arricchisce quotidianamente 
di nuove funzionalità tese ad offrire chiavi di sempli-
ficazione, strumenti di interconnessione, facilitazio-
ne nei servizi e negli acquisti online. All’apertura sem-

pre maggiore del digitale verso fasce più ampie di cit-
tadinanza, irrimediabilmente si accompagna una cre-
scita indiscussa di un particolare gruppo, quello dei mi-
nori per i quali una regolamentazione e un’attenzione 
speciale è sempre più necessaria. In un’economia incen-
trata in modo crescente sui dati e su sistemi tecnologi-
ci che hanno pervaso la nostra quotidianità quali app, 
giochi online, siti e piattaforme di e-commerce, appaio-
no più che legittime le preoccupazioni sulle maggiori 
esigenze di tutela sul punto della protezione dei dati 
personali di questa categoria così delicata.  
Una seria urgenza si impone considerando che l’utilizzo 
di questi dati potrebbe essere finalizzato ad individuare 
contenuti per prolungare o incentivare l’utilizzo di tali si-
stemi o per personalizzare gli annunci pubblicitari che 
vengono visualizzati. Tali dinamiche innescano più che 
lecite perplessità sull’effettivo utilizzo dei dati dei minori, 
indubbiamente connessi ai servizi digitali utilizzati quoti-
dianamente, nonché sulle concrete modalità di trattamen-
to, di conservazione e di condivisione con terze parti, che 
potrebbero a loro volta effettuare un ulteriore utilizzo, po-
co trasparente in merito a termini e condizioni. Visti gli in-
discussi vantaggi dell’economia digitale e il livello di inter-
azione che mediamente si è ormai consolidato nelle rela-
zioni di ognuno, si avverte sempre più l’esigenza di uno spa-
zio sicuro in cui i minori siano garantiti nelle loro dinami-
che di apprendimento, esplorazione, interazione e gioco. 
Certamente, non mancano interventi da parte del Ga-
rante privacy e disposizioni normative, europee e nazio-
nali, che stabiliscono maggiori esigenze di tutela verso il 
minore. Tuttavia le dinamiche attuali sono nettamente più 
complesse ed articolate. I possibili rischi sono notevoli e 
si traducono in conseguenze di consistenza quotidiana, 
danni economici e psicofisici quali fra gli altri furto d’iden-
tità, cyberbullismo, passando per diffusione di foto e vi-
deo privati, sextortion ed il revenge porn. Non è escluso 
il commercio elettronico, ambito in cui il minore non pre-
senta la dovuta maturità e che spesso purtroppo porta a 
truffe o ad un conferimento di dati personali in assenza 
delle dovute garanzie di legge. Si pensi al caso Fortnite, 
colosso mondiale dei videogiochi, accusato di aver vio-
lato la privacy dei bambini ed aver ingannato milioni di 
utenti con acquisti indesiderati o ai numerosi casi di ac-
quisti effettuati su siti non sicuri, con violazione di dati che 
coinvolgono i sistemi di pagamento.  Aicel (Associazio-
ne italiana commercio elettronico), realtà rappresentati-
va della categoria dell’e-commerce, pone l’accento sull’esi-
genza di approfondimenti specifici e allineamenti degli 
attuali istituti giuridici alla dinamica della vendita onli-
ne. Un ambito in cui è necessario porre in evidenza i pos-
sibili rischi relativi ai requisiti di validità del contratto e al 
trattamento dei dati personali del minore. Si tratta di te-
matiche strutturalmente fondamentali per assicurare il ri-
spetto delle norme contrattuali e di privacy a garanzia del 
minore. L’obiettivo è quindi quello di creare un sistema 
regolamentato in cui le garanzie del giovane acquirente 
si allineino alle esigenze legate alle dinamiche delle ope-
razioni commerciali e al trattamento dei dati personali, 
in ottica di trasparenza e sicurezza. 

Vicepresidente di Aicel 
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Da Fondazione Cariplo 
fondi per gli adolescenti
Trentaquattro progetti per il benessere psicologico di ragazzi e ragazze  
adolescenti, 5,2 milioni di euro destinati a sostenere giovani in 
condizioni di fragilità e per promuovere servizi di ascolto e risposte di 
cura. Con l’insorgere della pandemia da Covid-19 è cresciuto anche 
l’allarme per il malessere emotivo e psicologico espresso da bambini e 
ragazzi. Per affrontare il problema Fondazione Cariplo ha proposto un 
nuovo bando e promosso 34 progetti sul proprio territorio di riferimento 
I progetti finanziati coinvolgono complessivamente 440 organizzazioni.idee

di Andrea Di TuriFinanza d’emergenza

Da una parte c’è la realtà, quella del-
la crisi climatica che accelera. 
Dall’altra ci sono purtroppo anche 
la propaganda e l’ipocrisia, che so-
no modi forse più duri ma probabil-
mente più onesti di chiamare con il 
loro nome le pratiche di greenwas-
hing. Cioè i comportamenti di chi 
appunto a parole è impegnato a 
orientare risorse finanziarie nel sen-
so del contrasto alla crisi climatica, 
mentre continua col business as 
usual e cioè a indirizzarle verso ciò 
che la può solo aggravare ulterior-
mente. Accelerando la corsa verso 
l’abisso. Una situazione stigmatiz-

La finanza che butta 
benzina sul fuoco

zata dallo stesso segretario genera-
le delle Nazioni Unite: «Alcuni lea-
der di governo e del business – ave-
va detto Antonio Guterres mesi fa 
commentando l’ennesimo rappor-
to a dir poco allarmante di IPCC, il 
Gruppo intergovernativo sui cam-
biamenti climatici che rappresenta 
la miglior scienza disponibile in ma-
teria – dicono una cosa, ma ne fan-
no un’altra. In poche parole, stanno 
mentendo. E i risultati saranno ca-
tastrofici». 
La cosa, se possibile, è ancora più 
grave quando riguarda i primi del-
la classe o supposti tali. Ad esem-

pio le istituzioni finanziarie, pratica-
mente tutte le maggiori a livello 
mondiale, che alla Cop26 di Gla-
sgow avevano presentato in pompa 
magna la Glasgow Financial Allian-
ce for Net Zero (Gfanz), la più gran-
de alleanza di attori finanziari del-
la storia. Impegnata a mettere la fi-
nanza (130 trilioni di dollari di as-
set complessivamente gestiti) al ser-
vizio dell’obiettivo della neutralità 
climatica. Che è quello, se raggiun-
to entro il 2050 o possibilmente pri-
ma, che dovrebbe darci le maggio-
ri probabilità – non la certezza, sia 
chiaro – di scongiurare i peggiori 
impatti della crisi climatica. 
Gfanz è già stata oggetto di critiche, 
ma è degli ultimi giorni una delle 
più dure. A lanciarla è stato un rap-
porto, curato da un gruppo di Or-
ganizzazioni non governative inter-

nazionali (fra cui l’italiana ReCom-
mon) con capofila la francese Re-
claim Finance, che già nel titolo di-
ce tutto: “Gettare benzina sul fuo-
co: il finanziamento di Gfanz 
all’espansione dei combusti-
bili fossili”. Già, sta acca-
dendo proprio questo: i 
primi della classe o 
supposti tali (161 i 
membri di Gfanz ana-
lizzati nel rapporto) 
stanno continuando a 
gettare benzina sul fuo-
co del riscaldamento glo-
bale e della crisi climatica, 
sostenendo finanziariamente il 
business delle fossili e, addirittura, 
la sua espansione. Cioè proprio 
quanto tutte le agenzie internazio-
nali competenti in materia dicono 
sarebbe la prima cosa da evitare per 

avere almeno una chance di frena-
re la crisi climatica. 
I numeri sono impietosi: 56 delle 
maggiori banche del mondo, da 
quando sono entrate in Gfanz, han-

no fornito 270 miliardi di dol-
lari a più di 100 società 

che stanno espandendo 
il business fossile; e 58 
società di gestione del 
risparmio deteneva-
no (a settembre 2022) 
quasi 850 miliardi di 

dollari di azioni e obbli-
gazioni legate a oltre 200 

società che proseguono con 
lo sviluppo del business fossile. 

Il report offre dati suddivisi tra ot-
to Paesi, Italia compresa. Fra i big 
della finanza coinvolti ci sono no-
mi come Citigroup, Barclays, Royal 
Bank of Canada, Blackrock, Amun-

di. Per l’Italia, le due maggiori ban-
che Intesa Sanpaolo (compreso 
l’asset manager Eurizon Capital) e 
Unicredit, che da quando si sono 
unite a Gfanz hanno sostenuto lo 
sviluppo del business fossile con 
2,7 miliardi di dollari. 
Alla Cop27 di Sharm-el-Sheikh un 
gruppo di esperti appositamente 
costituito dalle Nazioni Unite ha 
pubblicato delle linee guida per la 
valutazione dell’integrità degli im-
pegni net zero (come dire, contro il 
net zero washing). Vi si dice che 
l’obiettivo net zero è del tutto in-
compatibile con il continuo inve-
stimento in combustibili fossili. Ma 
i primi della classe o supposti tali 
della grande finanza internaziona-
le stanno continuando a gettare 
benzina sul fuoco. 
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Anche la sanità ha 
ormai legami globali 
E l’efficacia del sistema 
di protezione è definito 
dalle garanzie offerte 
ai più deboli


