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È in corso un "coup des gens" e viviamo 
sempre più sotto il regime dell'algoritmo
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Se un colpo di Stato denota la sostituzione illegale di un sistema politico con un altro, un colpo 
di Stato – “gens” che in francese significa “popolo” – è caratterizzato dalla sostituzione forzata 
degli esseri umani con sistemi informativi astratti.
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Nel mio recente libro, “Il Sé Terminale ”, mostro come siamo sempre più costretti a 
interagire con la tecnologia informatica in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Tra i 
molti altri effetti, questa interazione forzata ci costringe a sincronizzare le nostre funzioni 
cognitive con la logica del computer e ad alimentarlo flussi infiniti di dati, rendendoci maturi 
per la sorveglianza e lo sfruttamento costanti.
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Gestire i flussi del 'nuovo petrolio'
Ripubblica questo articolo

I dati vengono ora utilizzati dalle aziende per aiutarle a valutare, classificare, selezionare o licenziare potenziali 

clienti. Può essere utilizzato per misurare il rischio medico, l'affidabilità creditizia, la salute psicologica, le 

prestazioni lavorative, le abitudini di spesa, le preferenze alimentari, gli stati d'animo, le preferenze relative agli 

appuntamenti e le opinioni politiche.

Come la commissaria europea per i consumatori Meglena Kuneva pesci , "i dati personali 
sono il nuovo petrolio di Internet e la nuova valuta del mondo digitale".

L'alto valore attribuito ai dati è stato inauguratoche sociolo francese gist Paolo Virilio chiama 
un "fondamentalismo informativo" - un'ideologia che esalta l'informazione digitale come il 
bene ultimo e il potere supremo a cui tutti devono cedere la propria volontà, il proprio tempo 
e il buon senso.

Per funzionare in modo efficiente, la maggior parte delle istituzioni deve gestire in modo 
intelligente questi crescenti flussi di dati. Tuttavia, la capacità tecnologica di gestire grandi 
quantità di dati non porta necessariamente ad analisi intelligenti.

Anzi,osserva lo studioso di studi sui media Mark Andre jevic , "Siamo diventati analisti 
dell'intelligence che selezionano più dati di quanti ne possiamo assorbire". Gli individui 
semplicemente non hanno le capacità intellettuali per vagliare i flussi di informazioni in costante 
crescita di cui hanno bisogno per elaborare e estrarre per prendere decisioni intelligenti.

Una parte crescente della nostra vita quotidiana richiede non solo l'elaborazione del
“bombe informative ” – le e-mail, i messaggi, le ultime notizie e gli annunci
– che esplodono casualmente nella nostra vita quotidiana. Richiede inoltre che inseriamo 
costantemente informazioni nel sistema.

Nutri la bestia.adriano77/Shutterstock.com

Si pensi al numero crescente di knowledge worker e professionisti in diversi settori 
dell'economia che sono diventati essenzialmente assistenti di data entry. Il loro lavoro 
consiste principalmente nel fornire sempre più informazioni a un organismo digitale sempre 
più affamato, per ragioni che sembrano ovvie ma raramente messe in discussione.

Lo vediamo nei dati a livello granulare che molti insegnanti delle scuole pubbliche dovrebbero ora inserire 

su ogni aspetto dell'apprendimento dei loro studenti. Lo vediamo negli infiniti, e spesso imperfetti, 

sondaggi che ai professionisti di ogni tipo viene chiesto di completare sulle loro attività quotidiane, sui 

progressi e sulla "soddisfazione".

Questo lavoro da stordimento di immissione di dati dequalifica i lavoratori della conoscenza, li 
aliena e tradisce una tragica cattiva gestione del capitale umano.

Il cavallo di Troia digitale

Se l'obbligo di inserire le informazioni è imposto apertamente sul lavoro, è indotto di nascosto a casa. 

Ogni volta che navighiamo tranquillamente in Internet, consultiamo siti Web, clicchiamo su collegamenti 

o condividiamo le nostre immagini, la nostra politica e le nostre preferenze, stiamo anche – 

involontariamente e inconsapevolmente – producendo enormi volumi di informazioni. Altri invisibili 

quindi raccogliere avidamente, archiviare, organizzare e vendere questi dati a fini di controllo sociale, 

persuasione e modifica del comportamento.

“Su Google, sei ciò su cui fai clic. Su Facebook, sei ciò che condividi,”scrive U pdi valore YCEO Eli 
Pariser .

Questa estrazione di informazioni digitali può influenzare vite umane reali. Nella sua ampia analisi 
della sorveglianza aziendale nella vita quotidiana, studioso di cultura digitale Wolfe Christl avverte 
che le società di data mining utilizzano dati personali per prendere automaticamente decisioni sulle 
persone che potrebbero peggiorare le disuguaglianze esistenti.

Ad esempio, Christl mostra come le società di analisi della salute come GNS Healthcare raccolgano 
enormi quantità di dati da genomica, cartelle cliniche, dati di laboratorio e dispositivi sanitari mobili 
per fornire informazioni sugli utenti alle compagnie di assicurazione sanitaria. Queste società 
possono quindi manipolare in modo significativo i costi dell'assicurazione sanitaria per diverse 
categorie di richiedenti.

Allo stesso modo, sottolinea che i dati raccolti sulla stabilità emotiva, la felicità e la 
probabilità di avere un bambino di qualcuno possono influenzare il fatto che vengano 
assunti, trattenuti o promossi.

Con gli algoritmi che sostituiscono sempre più gli esseri umani in questo tipo di processo 
decisionale, i destini dei cittadini sono sempre più determinati dai sistemi informativi.Come Zuboff 
ex plinee , è una tendenza che riduce le persone a fonti di estrazione di dati e obiettivi di 
sfruttamento.

L'aspetto più sconcertante di questa situazione non sono le capacità di sorveglianza 
in sé, per quanto scoraggianti siano. È la nostra tacita sottomissione a un regime di 
costante e remota sorveglianza che – tranne che nei film di spionaggio o nei deliri 
paranoici – sarebbe stato considerato assurdo qualche decennio fa.

Più preoccupante, in un'intervista del 2017 su "60 Minutes", l'ex marketing manager di Google 
Tristan Harrisex pha esposto i motivi insidiosi della raccolta dei dati g: Le aziende tecnologiche non 
stanno solo cercando di trovare informazioni sugli utenti per venderle alle aziende che vogliono 
promuovere la merce. Stanno gareggiando per creare i migliori programmi di "hacking cerebrale" 
che raccolgono le informazioni più accurate su ciò che fa ticchettare gli utenti emotivamente e su 
ciò che cattura la loro attenzione.

L'obiettivo è manipolare le reazioni emotive degli utenti, a distanza ea livello neurale. Nelle 
mani sbagliate, questo tipo di manipolazione può essere usata non solo per vendere cose alle 
persone, ma anche per influenzare le loro decisioni politiche. Secondo il politologo Collin 
Bennett,questo pro ject è ben avviato Y.

Accesso negato

Per aggiungere la beffa al danno, è quasi impossibile per gli utenti rilevare quali 
informazioni vengono raccolte su di loro, chi le sta raccogliendo e cosa ne fanno.

Ogni passaggio sullo schermo di uno smartphone e ogni messaggio digitatoè registrato come 
"segnali" che aiutano a ottenere informazioni sulla personalità, gli interessi, l'umore e la salute 
finanziaria di un utente. I punteggi di credito degli amici di Facebook di un utentepuò anche essere 
usato per calcolare la propria solvibilità. A causa del completo anonimato delle agenzie che 
raccolgono e utilizzano questi dati, non è realistico sperare che si possa correggere - ed evitare le 
conseguenze - degli errori che inevitabilmente emergono nel "profilo" di qualcuno.

È angosciante sentirsi monitorati unilateralmente, impotenti e disinformati. Secondo ga 
uno stallone y, coloro che si rendono conto che la loro privacy è stata esposta senza il loro 
consenso sperimentano "risposte emotive, psicoanalitiche e corporee che a volte sono 
opprimente profonde".

Ma questa sorveglianza è anche una forma di sfruttamento.

Dopotutto, siamo noi a produrre queste informazioni. Siamo noi che sacrifichiamo sempre di 
più il nostro tempo per leggere le linee guida dei siti Web, guardare video didattici, compilare 
moduli digitali, inoltrare informazioni, sostenere i social network digitali e generare 
informazioni preziose su noi stessiper l'uso da parte di altri .

Chi genera questo valore non dovrebbe avere un maggiore controllo sulle condizioni della sua 
produzione, vendita, diffusione e utilizzo? E se questo diritto non può essere concesso per 
inestricabili difficoltà tecnologiche, non dovrebbe essere imposto lo stesso livello di 
trasparenza a chi lo raccoglie, lo vende e lo utilizza?

Il regime dell'algoritmo

La crescente dipendenza dall'informazione, la normalizzazione della sorveglianza e il 
crescente utilizzo dei sistemi informativi per prendere decisioni importanti sulla vita dei 
cittadini equivale a un "coup des gens".

Tuttavia, la democrazia richiede privacy e la libertà implica protezione dall'invasione, sia 
fisica che digitale. Nel suo famoso trattato sul quarto emendamento,Su preme Corte J
ustice Brandeis ar gusato che “il diritto all'essere lasciati soli” è “il diritto più apprezzato 
dagli uomini civili” ed è “fondamentale per una società libera e civile”.

I cittadini adulti di una società democratica dovrebbero avere il diritto di decidere che tipo di 
informazioni vengono raccolte su di loro, chi può utilizzare tali informazioni e come possono 
usarle. Dovrebbero avere il diritto di verificare che queste informazioni siano accurate e, 
quando non lo sono, di correggerle. Dovrebbero avere il diritto - e la responsabilità - di 
mettere in discussione questa dipendenza bulimica per i dati e il suo scopo ultimo.

Come scrive Dave Eggers nel suo romanzo “Il cerchio ,” “La ricerca incessante di dati per 
quantificare il valore di qualsiasi impresa è catastrofica per una vera comprensione.”
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