
Dai vaccini alla crisi climatica . Nasce Iris , l
'

algoritmo
italo inglese per mappare le reazioni dei cittadini sui

social

3 giugno 2021

Fisica dei sistemi sociali sul Web . O, se preferite , mappatura dello spazio digitale in forma

matematica . Con l ambizione di avere un quadro esatto di come i cittadini reagiscono a

temi importanti come la campagna vaccinale o la crisi climatica . Il progetto lo hanno

chiamato Iris , in onore della figura mitologica greca portatrice dei messaggi degli dèi , e il

suo sviluppo durerà due anni . Milioni gli euro stanziati con il coinvolgimento di università

di primo piano: Cambridge , la Sapienza , Cà Foscari , City University of London , Harvard

T .H . Chan School of Public Health , London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Voluto dal governo inglese , il sistema cercherà di rendere esatta l
'

analisi di quel che

avviene nel digitale , evitando così che si salti a conclusioni errate per una lettura sbagliata

di tweet e post o che si scelgano di conseguenza da parte dei governi strategie errate.

Annunciato al Global Vaccine Confidence Summit nel Regno Unito , una delle

caratteristiche salienti di questo nuovo nuovo mega progetto inglese è l
'

essere per buona

parte italiano.

"È evidente che c' è un problema nella comunicazione scientifica da

parte delle istituzioni , commenta Walter a capo

del Center of Data Science and Complexity for Society ( Cdsc)

dell
'

università La Sapienza .
"

Specie quando diventano temi con una

forte rilevanza politica . Cosa fare ad esempio nel caso delle questioni

legate ai vaccini o delle misure per contrastare la crisi climatica? La

realtà è che abbiamo solo una vaga idea di come queste tematiche

siano percepite . Per questo serve una vera e propria fisica dei sistemi

sociali .
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Nonsi tratta solo di scandagliare con precisione una enorme quantità di dati , analisi che

verranno condotte da La Sapienza e da Ca' Foscari , ma anche di applicare strumenti come

antropologia e psicologia per arrivare un domani a strumenti predittivi . Fra gli altri sono

coinvolti Sander van der Linden , professore di psicologia sociale a Cambridge , dove dirige
il Social Decision-Making Laboratory e Heidi Larson , antropologa americana direttrice

del Vaccine Confidence Project alla London School of Hygiene & Tropical Medicine.

"

Per rafforzare la fiducia dei cittadini , dobbiamo costruire alleanze internazionali e

sfruttare al massimo la tecnologia per capire la volontà del pubblico
"

,ha spiegato Wendy

Morton , ministro britannico per il vicinato europeo e le Americhe . "E dobbiamo

condividere le nostre capacità in modo che ogni Paeseabbia gli strumenti giusti per

rendere le informazioni facilmente accessibili a tutti
"

.

Ma un conto è la questione vaccinale ,un altro quella della crisi

climatica .Nel primo casola complessità è minore: ci sono i vaccini

la loro efficacia , gli effetti collaterali , il tasso di contagio della

pandemia , il tasso di mortalità . Dall
'

altra , la salvaguardia del

pianeta , le dati e strategie dati possibili sono molto più articolati e

investono società ed economia in maniera molto più ampia . Per questo il progetto Iris

parte dai vaccini per poi affrontare la questione ambientale . Eppure , anche nella sua

apparente semplicità , di confusione la pandemia ne ha creata parecchia sul Web tanto da

spingere le Nazioni Unite e l
'

Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a resuscitare nel

marzo del 2020 il neologismo
"

infodemia" usato per la prima volta durante la l
'

epidemia

della Sars nove anni fa.

Gli effetti reali di questa epidemia dell
'

informazione , dove notizie vere e false si mischiano

in un' ondata crescete, nessuno li ha davvero calcolati e dalla Sapienza sospettano che

almeno per quel che riguarda l
'

intenzione di vaccinarsi siano stati relativi . Di conseguenza

certi dibattiti scoppiati sui media che sembravano così rilevanti lo sarebbero nella realtà
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molto meno . Chi avevadeciso di farlo non avrebbe cambiato idea nella stragrande

maggioranza dei casi,malgrado la tempesta di informazioni a volte confuse sull
'

efficacia

dei vaccini e i loro effetti collaterali.

In attesa di avere dati certi su
quest' aspetto , la società di consulenza

ha realizzato un' indagine su quanto accaduto su Twitter

fra 27 dicembre del 2020 quando fu organizzato il primo ' Vaccine

(V-Day) e il 19 aprile del 2021 controllando chi aveva rilanciato

informazioni definite discutibili o palesemente false dai gruppi di

fact checker accreditati presso L
'

Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni (Agcom) .Come confermato dalla relazione annuale
"

Sulla politica dell
'

informazione per la sicurezza" pubblicata dal

Sistema d
'

informazione per la sicurezza della Repubblica , così come dal Report 2020 della

Polizia Postale, c' stato un aumento delle segnalazioni di false notizie pari al 436%%.
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Per capire chi più ha diffuso le bufale su Twitter , Iconsulting ha sviluppato un algoritmo

in grado di assegnareun punteggio ad ogni singolo profilo Twitter italiano che ha

utilizzato gli hashtag: #vaccino , #vaccini , #astrazeneca, #PfizerBioNTech ,

#Moderna , #sputnik . Sul podio troviamo i politici che hanno twittato o retwittato nel 44%%

dei casi delle bufale , seguiti da attivisti (43%%) , imprenditori (4o%%) e mondo dell
'

istruzione

(37%%) . Fra le categorie più affidabili troviamo invece gli organismi governativi con il 99%%

di comunicazioni attendibili e il mondo della sanità con il 91%%. Anche i media tradizionali

non si collocano poi così male , con il 90%%. Curioso che, almeno secondo gli

organismi governativi siano stati più attenti della sanità in quel che comunicavano via

Twitter e che la satira abbia avuto un tasso di affidabilità (8o%%) ben superiore a quello

della politica (56%%) .
"

Spessosi dimentica che una presa di posizione ha a che fare con l
'

identità e non tanto

con l
'

argomento in sé , conclude Quattrociocchi .
"

Se si è antisistema o all
'

opposizione , o

viceversa, si sfrutterà qualsiasi argomento per rafforzare la propria posizione identitaria
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poco importa il tema .Ma di nuovo: non abbiamo ancora dati certi sulla dinamica di certi

fenomeni . Ecco perché serve una fisica dei sistemi sociali sul Web, ecco perché è nato il

progetto Iris .

Alexander Nix , quando era a capo di Cambridge Analytica , a

questo giornale aveva parlato degli effetti reali della tecnica della
"

psicometrica" nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti dei 2016.
" Le indagini di marketing si basano su dati anagrafici e geografici.

Quelle ' psicografiche' aggiungono elementi comportamentali presi

dal mondo del digitale
"

, ci aveva spiegato lo stesso Nix .
" Noi

analizziamo tutto , dai social network all
'

uso degli smartphone , per

definire l ' attitudine delle persone . Nel caso delle presidenziali

statunitensi siamo arrivati a raccoglierne migliaia di dati per ogni elettore . Ma aveva poi

aggiunto:
"

Tutto ciò può però portare allo spostamento delle intenzioni di voto di qualche

punto percentuale . Non c' è tecnica online che possa trasformare un politico scarso in un

leader di primo piano . In seguito la giornalista Carole Cadwalladr , era l '

aprile dei 2019 ,

avrebbe invece parlato di un ruolo essenziale delle piattaforme social nell ' orientare

l opinione pubblica su temi cruciali come la Brexit . In realtà nessuno ha mai verificato , o

meglio misurato , la reale portata della propaganda online , delle fake news e delle

infodemie . Vedremo se Iris riuscirà a fare un
po'

di chiarezza.

Al Global Vaccine Confidence Summit , che ha preceduto la riunione

dei ministri della Sanità del G7 a Oxford e il vertice dei leader del G7

in Cornovaglia fra l e i113 giugno , hanno partecipato figure di

primo piano sia delle istituzioni sia dei colossi del Web. Si va da

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a capo dell '

Organizzazione Mondiale

della Sanità (Oms) , ad Helle Thorning-Schmidt , copresidente del Consiglio di

Sorveglianza di Facebook , ex primo ministro danese ed ex Ceo di Savethe Children.

Passando per Will Cathcart , che a Facebook dirige Whatsapp , Anthony S. Fauci , direttore

del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti , Karen DeSalvo ,

Chief Health Officer di Caroline Dinenage , ministro per il digitale e la cultura del

Regno Unito.
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