
LA STAMPA

SABATO 13 GENNAIO 2018
.Lettere e Commenti .29

L’INDIA SARÀ
PROTAGONISTA A DAVOS

N
on avviene per caso e
induce a qualche rifles-
sione, sull’effettiva pra-

ticabilità, intanto, delle ambi-
zioni indiane e poi sugli even-
tuali riflessi sugli interessi eu-
ropei e italiani. 

Quanto alle prime, Delhi cer-
ca da tempo di dare sostanza 
concreta a quello status di po-
tenza globale che ritiene di me-
ritare. Non senza motivo: per la 
forza delle proprie istituzioni 
democratiche, il suo sviluppo
economico e tecnologico, la con-

sistenza della sua popolazione e 
estensione geografica, la collo-
cazione geopolitica, il naturale
ruolo strategico di contenimen-
to dell’influenza cinese e di pre-
sidio di aree di crisi internazio-
nale come quella afghano-paki-
stana (dove la penetrazione ci-
nese in Pakistan e la più forte as-
sertività americana accrescono 
ancora le responsabilità india-
ne). Proprio questo complesso 
di fattori, d’altra parte, le ha con-
sentito nel tempo di giocare con 

una dose di ambiguità su più ta-
voli contemporaneamente: raf-
forzando l’intesa con gli Stati 
Uniti - giunti fino a riconoscerne
lo status di potenza nucleare, 
addirittura al di fuori delle rego-
le del Trattato di non prolifera-
zione alle quali non si era mai 
sottomessa - coltivando in pa-
rallelo rapporti intensi con gli al-
tri grandi Paesi emergenti alcu-
ni dei quali non hanno mai na-
scosto di sentirsi alternativi al-
l’Occidente, tentando di innova-
re l’assetto del Consiglio di Sicu-
rezza dell’Onu per vedersi asse-
gnare un seggio permanente 
magari anche con il diritto di ve-
to sulle sue deliberazioni.

A contenere l’impeto, sono
stati finora vari elementi. La 
contraddizione irrisolta, anzi-
tutto, tra il proprio desiderio di
appartenere ai Grandi e la pro-
pria consapevolezza di essere 
pur sempre un Paese dallo svi-
luppo duale con enormi sacche
di povertà non riassorbibili nel
futuro prevedibile, ciò che ne 
ha attenuato l’attitudine ad as-
sumersi anche le responsabili-
tà, oltre ai diritti, delle potenze 
globali. Una certa esitazione

poi ad aprire e riformare la pro-
pria economia. Il retaggio infi-
ne di una collocazione sulla sce-
na internazionale all’insegna
del non allineamento, che ha
contribuito a qualche forma di 
ambivalenza diplomatica e di 
difficoltà nell’interazione con i
partners al di fuori dei propri
parametri marcatamente na-
zionali. A complicare il quadro, 
restano poi le contraddizioni di 
uno sviluppo ancora poco so-
stenibile e critico dal punto di 
vista ambientale, l’eccesso di
burocrazia e corruzione, la ge-
stione complicata dei flussi mi-
gratori interni, la crescita poco
inclusiva con una marcata ur-
banizzazione, la sfida tuttora 
irrisolta del terrorismo sedi-
cente «maoista» e jihadista in
alcune zone del Paese. Insom-
ma, una scommessa difficile. 
La presenza in forze a Davos fa 
ritenere, tuttavia, che il Primo
ministro Modi ritenga che le 
circostanze siano ormai matu-
re e sia pronto ad annunciarlo 
al mondo che conta. 

Con questo proclamato ruolo
indiano politico e economico
globale ci troveremo, dunque, a 
fare crescentemente i conti: non
è inquietante se pensiamo di 
avere a che fare comunque con 
una grande democrazia, lo è un 
po’ di più se consideriamo che a 
spingere l’India è pur sempre 
una logica di potenza e di di-
mensioni ingenti. Che ne sarà 
dei Paesi che così ingenti non so-
no? Riguarda l’Italia, come - va 
riconosciuto con franchezza - 
tutti gli altri Stati europei, nes-
suno escluso.

Solo per le super potenze - e
l’India deve ancora, dopotutto, 
dimostrare nei fatti di esserlo - 
gli interessi nazionali hanno un 
ambito davvero globale. Tutti 
gli altri Paesi perseguono inte-
ressi settoriali. A fare la diffe-
renza, è l’ottica in cui lo fanno: 
quanto più essa è consapevole e 
accorta di tutto quanto avviene 
nel mondo, tanto meglio con-
sente di servire anche il proprio 
interesse particolare. Sottova-
lutare l’India a Davos sarebbe 
quindi un danno non da poco: ci 
precluderebbe di incoraggiarne 
le aperture, di verificarne l’au-
tenticità, di tentare di spingerle 
verso forme di collaborazione 
effettiva e reciprocamente con-
veniente con tutti i partners in-
ternazionali. A farne le spese sa-
rebbe non solo chi «globale» non
è, ma soprattutto chi in termini 
«complessivi» non riesce nep-
pure a percepirsi.
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L’
operazione in Niger, deliberata dal Consiglio dei mini-
stri, s’inquadra in un accordo bilaterale tra l’Italia e il
Paese africano per l’addestramento di forze addette

alla lotta al terrorismo e al controllo dei suoi confini setten-
trionali, attraverso i quali trafila buona parte del flusso migra-
torio che arriva in Italia. In ogni caso, nelle intenzioni annun-
ciate da Gentiloni non dovrebbe trattarsi di un’operazione di
combattimento in rinforzo alle attività francesi nell’Africa su-
bsahariana, nonostante i ripetuti inviti di Parigi ad un’iniziati-
va europea nell’area del «G5 Sahel» (Mali, Mauritania, Chad,
Niger e Burkina Faso). Il condizionale è però d’obbligo, stante
l’indeterminatezza della situazione nel Sahara dove già opera
un cospicuo contingente francese (Op. Barkhane) e dove è
crescente la presenza americana, anche nella base di Agadez
al centro del Niger, per la condotta di attività operative contro
le forze jihadiste. 

In ogni caso, l’operazione dovrebbe implicare l’impiego ini-
ziale di 120 uomini da portare a 470 in sei mesi. Tra questi, gli 
«addestratori» sarebbero qualche decina, mentre il resto avrà
funzioni di supporto e sicurezza. Lo schieramento delle forze
dipenderà dagli esiti delle ricognizioni attualmente in corso, 
anche se non pare prestarsi allo scopo la Capitale Niamey, a
ben 1600 km dal confine libico; un’opzione migliore potrebbe
invece essere rappresentata da Agadez al centro del Paese e a 
700 km dal confine, eventualmente chiedendo ospitalità alla ci-
tata base statunitense. Più problematica, invece, parrebbe la
base della Legione Straniera di Madama che, per quanto a ri-
dosso del confine con la Libia (100 km) e in pieno deserto, impli-
cherebbe un dispositivo logistico e di sicurezza molto pesante.
Per quanto attiene alla sicurezza, infatti, si può ipotizzare una 
componente di fanteria inferiore ai 100 uomini in caso di schie-
ramento in una base nel Sud del Paese già presidiata dai locali, 
mentre potrebbe triplicare in caso di schieramento in una base
indipendente in pieno Sahara. Analoghe considerazioni valgo-
no per la componente logistica, che aumenterà di peso adden-
trandosi nell’area desertica. Un ragionamento a parte merita
invece la componente aerea che includerà alcuni elicotteri NH-
90 e, auspicabilmente, almeno un aereo da trasporto tattico vi-
ste le grandi distanze da coprire nei collegamenti interni. Per lo
schieramento, mentre il velivolo da trasporto potrebbe essere 
basato anche a 800-1000 km dall’area d’impiego, in infrastrut-
ture idonee, gli elicotteri dovranno essere mantenuti a pie’ 
d’opera delle unità terrestri, sia per consentire eventuali spo-
stamenti tattici delle unità di manovra in caso di minaccia, sia 
per effettuare eventuali evacuazioni sanitarie d’urgenza (Me-
devac). Conseguentemente, saranno necessari shelter e un di-
spositivo logistico significativo per lo svolgimento delle previ-
ste attività di mantenimento che, nell’area desertica in questio-
ne, si preannunciano particolarmente gravose. L’attività sani-
taria, infine, dovrà prevedere un presidio di primo intervento di
capacità adeguate a garantire la stabilizzazione di eventuali fe-
riti, dal quale trasportarli in più idonee strutture in tempi ri-
stretti, anche appoggiandosi ai reparti francesi, tedeschi o Usa.
Come si vede, le variabili della pianificazione in questione sono 
notevoli anche per un’operazione che si vorrebbe di solo adde-
stramento e mal si combinano con la necessità di definire l’enti-
tà dello sforzo complessivo col bilancino del farmacista ancora
prima che la pianificazione di dettaglio abbia inizio. E’ questo, 
infatti, uno degli effetti della legge 145 del 2016 che riserva al 
parlamento l’approvazione delle missioni, rischiando però di
allungare i tempi per un’effettiva implementazione del piano;
senza tenere conto che il parlamento che dovrebbe decidere in
merito è ormai stato sciolto. Insomma, l’operazione ancora non
è partita, ma è certo che dovrà essere affrontata con la consa-
pevolezza che il da farsi non potrà essere definito dalle nostre 
esigenze di politica interna e finanziarie, ma da quello che ci
imporrà la situazione, come sempre dovrebbe avvenire quando
la minaccia non è rappresentata dal caso, dalla sfortuna o dalla
natura, ma da una controparte armata e determinata a contra-
starci. A fucilate.
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QUELLO CHE SERVE
ALL’ITALIA IN NIGER

LA RIVOLUZIONE FACEBOOK CONTRO LE “NOTIZIE FALSE”

P
assate troppo tempo a
compulsare maniacal-
mente lo schermo del

vostro smartphone? Niente
paura, ci pensa Mark Zuc-
kerberg a proteggervi dai ve-
leni del mondo, cambiando
l’algoritmo che governa il
flusso delle notizie nella vo-
stra bacheca così da renderla
confortevole e sicura come il
tinello di casa.

In un lungo post il creatore
e amministratore delegato di
Facebook ha annunciato il
suo buon proposito per il
2018: prendersi cura del «be-
nessere» dei due miliardi di

utenti del sito social network.
Come? Grazie al nuovo algorit-
mo saranno visualizzati meno
articoli provenienti dalle pagi-
ne pubbliche che seguiamo,
meno video o meme virali. E
sarà dato spazio invece ai con-
tenuti personali pubblicati dai
nostri amici: fotografie, consi-
gli, ma anche opinioni e sfoghi.
«Vogliamo che il tempo che
trascorriamo su Fb sia tempo
ben speso» scrive il fondatore.
Quindi basta stare lì a cliccare
sui gattini. Basta diffondere
notizie false e spargere odio
online. Cercate la ex fidanzati-
na delle medie, che è meglio.
«Abbiamo creato Facebook
per aiutare le persone a rima-
nere in contatto e a essere vici-
ni a chi ci interessa. Ecco per-

ché abbiamo sempre messo gli
amici e la famiglia al centro
della nostra esperienza». 

In verità Facebook è nato
per beccare le ragazze più ca-
rine all’Università. Ma non
perdiamoci in sottigliezze. Il
vero punto è la valanga di criti-
che che hanno sommerso il so-
cial network per la strumenta-
lizzazione che ne viene fatta
durante le campagne elettora-
li, per il fatto che le bacheche
diventano strumento di propa-
lazione incontrollata di fake
news e terreno di scorribanda
per hacker e governi stranieri.
E diciamo che l’elezione di Do-
nald Trump e la polemica sulle
ingerenze russe hanno avuto il
loro peso.

Cosa ha fatto quindi, il buon

Zuckerberg? Ha commissiona-
to una ricerca ai migliori cer-
velli universitari in circolazio-
ne – e in California ne hanno di
ottimi - e ha scoperto che «il
rafforzamento delle nostre re-
lazioni migliora il nostro be-
nessere e la nostra felicità».
Mentre «leggere passivamen-
te articoli o guardare video -
anche se sono divertenti o in-
formativi - potrebbe non esse-
re altrettanto valido».

Lo facciamo per il bene della
comunità, dice il fondatore.
Sappiamo che il traffico cale-
rà, ma preferiamo la qualità.
In verità, secondo gli esperti di
marketing su Internet, la mos-
sa servirebbe a Facebook solo
ad aumentare ulteriormente
la raccolta di informazioni sui
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suoi iscritti, da utilizzare per 
ottimizzare la targhettizzazio-
ne pubblicitaria. 

Per noi che invece non sia-
mo esperti di marketing su In-
ternet, è tutto molto ango-
sciante. Il fatto stesso che
cambiando un algoritmo tu
possa cambiare il flusso delle
notizie ha qualcosa di inquie-
tante. Il web doveva essere la
nuova prateria della conoscen-
za, il luogo della scorribanda
del pensiero e dell’incontro dei
nuovi saperi, liberi di viaggiare
facendosi beffa delle frontiere
nazionali. 

Sta invece diventando un
recinto ristretto, dove incon-
trare gli sconosciuti è pericolo-
so, dove gli altri e le loro opi-
nioni diverse dalla nostra fan-
no paura. Pieno di trabocchet-
ti, bugie e bufale. Google ci mo-
stra solo le ricerche in base al-
le nostre preferenze. E Face-

book ci rinchiude in algoritmi
da tinello. Già aveva modifica-
to il sistema nel 2016, dichia-
rando: «Il nostro obiettivo è
mostrarvi le notizie di cui vi
importa di più». Si è visto quali
sono stati i risultati e come è
aumentato il rischio che uno si
rafforzi sempre più nelle pro-
prie convinzioni, casomai false
o non accurate. Il nuovo algo-
ritmo non farà che peggiorare
la situazione. 

Il mio buon proposito per il
2018 è proprio l’opposto della 
strategia del tinello: vorrei leg-
gere solo cose che non condivi-
do. In nome del famoso motto li-
berale: «Non sono d’accordo
con quello che dici, ma difende-
rò fino alla morte il tuo diritto a 
dirlo». E non l’ha scritto Voltai-
re, per restare in tema di fake 
news, ma la saggista Evelyn Be-
atrice Hall, sua biografa. 
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