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EXTENDED ABSTRACT 

 

This thesis provides a tripartite analysis of the Chinese Social Credit System: firstly this polit-

ical initiative is examined from the theoretical standpoint through the lenses of the Foucauldian 

and Gramscian perspective, secondly it is considered the technological factor based on big data 

and artificial intelligence, and lastly the history and the practical implementation of the SCS in 

the Chinese society are examined. Considering the rising political impact that the rapidly evolv-

ing technologies have on many countries’ governance, it is particularly important to investigate 

how a geopolitical power such as China has decided to utilise big data and artificial intelligence 

to sustain and enhance both its internal stability and its external relevance. This thesis’ aim is 

indeed to shed light on China’s political stance on technology as a means of “social manage-

ment1”, with the potential to reach an until recently unconceivable level of automatism in the 

social management itself. 

As early as 1949 the Chinese Communist Party began utilising the term social management to 

indicate a “complex system management process through which the Party leadership attempts 

to manage the Party itself, and through which Party leadership attempts to manage the Party’s 

interactions with society as a whole”2. In its ideal form the social management process improves 

the Party’s ability to manage and respond to social demands, utilising coercitive and co-optative 

tactics to efficiently solve problems (such as allocating public resources, stopping dissent, etc.). 

In 1957 the scientist Quian Xuesen first talked about automating3 the social management and 

since the late 1970s this concept was subsumed by the CCP: thus the SCS can  be considered 

the “newest (technical) developments in realising the automated social management objec-

tive”4. 

Rogier Creemers5 defines the SCS as a “set of mechanisms providing rewards or punishments 

as feedback to actors, based not just on the lawfulness, but also the morality of their actions, 

covering economic, social and political conduct”: it can be considered as the marriage between 

                                                 
1 Cfr. S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, 

Jamestown Foundation, 17 August 2017, 17(11), p.21 
2 It is necessary to remember that the CCP subscribes the Leninist idea that a small, scientifically educated Party 

leadership bears the duty to lead the masses to prosperity and social equality. Cfr. ivi , p.22 
3 “[…] an automation of the interactions between the state and society, as well as the interactions within the Party 

itself”, cfr. ibidem 
4 Cfr. ivi, p. 23 
5 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 2 
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social control methodologies and individual responsibility6 mechanisms, because it simultane-

ously co-opts and coerce7 society to participate in this “responsibility” system. The linkage 

between legal authority and social morality is part of the Chinese political tradition: “law […] 

is a tool to cultivate subjects’ moral sentiments and transform their worldview, in order to 

achieve social and cosmic harmony”8; as society in China is considered an organic whole, har-

mony can only be achieved if every citizen conduct himself appropriately according to his own 

rank, so everyone must “contribute to the realisation of social harmony and economic develop-

ment”9.  

The SCS does indeed perfectly fit this tradition: at the beginning of the 21st century the central 

state reframed the political problem concerning the lack of trust10 in China’s nascent market 

economy as a moral failing, so the creation of a social credit system with credit dossiers both 

on individuals and corporations would foster trust and sincerity, roots of morality, in the mar-

ketplace, and punish acts of “untrustworthiness” (shixin)11, to build a powerful and prosperous 

state. In order to spread a culture of sincerity based on honesty and reciprocal trust, the the 

Party’s leadership decided to create and utilise the SCS (a technologically advanced tool based 

on big data and artificial intelligence) not only to control the behaviour of individuals and or-

ganisations but also to automatically assign them a score that has a relevant impact on their 

lives (i.e. their ability to travel, to get a job, etc.), so that “members of society create the incen-

tives for each other to act in the desired manner, without direct intervention of State actors”12 

(i.e. the automation of social management). Thanks to an eighteen numbers code every individ-

ual and organisation can be constantly monitored and evaluated: the generalised awareness 

among the citizens of the possibility (not the certainty) to be observed by the authority, and the 

centre’s capability to observe without being seen remind us of Jeremy Bentham’s Panopticon 

and of Michel Foucault’s analysis13 on disciplinary societies.  

                                                 
6 The responsibility to uphold the Party’s leadership and its efforts to build a powerful and prosperous state, cfr. 

S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, Jame-

stown Foundation, 17 August 2017, 17(11), p. 24 
7 The SCS on the one hand co-opts society’s participation thanks to the technologies that improve everyday life 

(i.e. electronic payments, etc.) and on the other hand it coerces using technology for example to force society’s 

self-censorship online, cfr. ibidem 
8 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 6 
9 Cfr. ivi, p. 8 
10 “The lack of trustworthy and moral conduct [… resulted] in abuses ranging from intellectual property infringe-

ment to the sale of adulterated foodstuffs”, cfr, ivi, p. 3 
11 Cfr. ivi, p. 7 
12 Cfr. ivi, p. 8 
13 Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014 
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In the first chapter of this thesis I take into consideration the relationship between the SCS and 

the concept of “discipline” as framed by Foucault: first of all analysing a number of disciplinary 

techniques that are utilised in the Chinese initiative to distribute individuals in a certain space 

(for example the Quadrillage14) and to create a disciplinary time (i.e. exercise), and secondly 

considering the three means of training, hierarchical surveillance15, normalisation16 and the 

exam17 utilised to “build”18 new citizens. Foucault argues the existence of a new tipe of contin-

uous and pervasive surveillance connected to the architectural factor: the pyramid allows the 

authority to look at its subjects without being seen, thus promoting the “transformation of indi-

viduals”19 because the possibility of being seen produces a modification in everyone’s behav-

iour. The disciplinary punishment for incorrect behaviour has also a training target: indeed it 

does not promote true repentance, it simply uses rewards and penalties to correct the deviant’s 

behaviour, so that he is pushed to submit to the “Normal”20 and is homogenised to the estab-

lished rule. The exam can instead be considered a blend of surveilling hierarchy and normalis-

ing sanction because it shine a light on every individual, differentiating him from others and 

sanctioning him when needed: indeed the connection between exam and written documentation 

transforms each individual into and object that can be not only analysed and described accord-

ing to its own skills and talents but also compared to other “objects”, “under the eye of a lifelong 

Knowledge”21. Therefore thanks to the individualisation methods every citizen is constantly 

monitored and entered into the normal/a-normal dichotomy, and to the disciplinary institutions 

is entrusted the task to correct the a-normals’ behaviour: according to Foucault this is architec-

turally embodied in Bentham’s Panopticon22. This structure indeed creates an imbalance be-

tween those that look and those that are seen: thus the individual, always aware of the possibility 

of being seen modifies his own behaviour, automatically subjugates himself. Given the perva-

sive kind of surveillance embodied by the SCS, the high level of consensus it has received in 

China23 might seem surprising, but Antonio Gramsci’s24 thought concerning hegemony can 

help us understand why this political initiative has the population’s support. Indeed the SCS 

                                                 
14 Cfr. ivi, p. 154 
15 Cfr. ivi, p. 187 
16 Cfr. ivi, p. 201 
17 Cfr. ivi, p. 202 
18 Cfr. ivi, p. 186 
19 Cfr. ivi, p. 187 
20 Cfr. ivi, p. 201 
21 Cfr. ivi, p. 208 
22 In this sense the SCS could be considered as a “virtual” Panopticon, because its whole architecture is digital. 
23 Cfr. G. Kostka, “China’s Social Credit System and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval”, 

Technical Report, Free University of Berlin, 2018 
24 Cfr. A. Gramsci, Pensare la democrazia. Antologia dai “Quaderni del carcere”, Einaudi, Torino, 1997 
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represents the Party leadership’s ability to create a class compromise, thus establishing a hege-

monic initiative: the sacrifice made by both the dominant class and the ruling class (the first 

one is forced to comply with stringent norms that protect for example the citizens’ health, and 

the other one agrees to subject itself to the same surveillance that individuals and corporations 

face) has the potential to truly improve the Chinese population’s well-being, thus gaining a 

significant amount of support. Hegemonic, according to the Gramscian thought, is also the abil-

ity of the Party leadership to take into consideration both the national and the international level. 

In the second chapter I examine the technological aspect specific to the SCS: big data and arti-

ficial intelligence. Although there is not yet a common definition of big data, with time they 

have come to identify “things that can only be done on a large scale to extract new indications 

or to create new kinds of value, in a way that modifies markets, organisations, relations between 

citizens and government, etc.”25. Since the beginning of the 21st century the progress in tech-

nology has made possible the storage and analysis of a constantly rising number of infor-

mations, and the huge amount of processable data at our disposal is progressively leading to a 

change in mentality. No longer constrained by the limited number of data and thus forced to 

utilise a causal research, scientists can now focus on correlation: they do not necessarily need 

to begin with a precise hypothesis, they can instead utilise a correlation analysis on large da-

tasets thus obtaining the most relevant indicators concerning a single phenomenon. In 2004 for 

example Walmart decided to analyse its own sales data, and through an analytics company 

discovered that each time an hurricane was forecast there was a significant increase in the sale 

of snacks: the causes of this were not important, only the correlation between two different 

events was significant26.  

This also introduces the relationship between big data and predictive capabilities: although big 

data are connected to artificial intelligence, they are not utilised to give a computer the ability 

to think like a human being; their aim is instead to “apply mathematics to a huge number of 

data in order to extract probabilities: the probability that an e-mail is spam, or that the typed 

letters “teh” are an inversion of “the”, etc.”.27 It is clear then that the rising number of data 

processed by machines will enable increasingly accurate predictions, but at the moment this is 

                                                 
25 Cfr. V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e 

già minaccia la nostra libertà, Milano, Garzanti, 2013, p. 88 
26 Cfr. Hays Constance, What Wal-Mart Knows About Customers’ Habits, «New York Times», 14 novembre 2004, 

Web, 12 Luglio 2019, https://www.nytimes.com/2004/11/14/business/yourmoney/what-walmart-knows-about-

customers-habits.html  
27 Cfr. V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e 

già minaccia la nostra libertà, Milano, Garzanti, 2013, p. 23 

https://www.nytimes.com/2004/11/14/business/yourmoney/what-walmart-knows-about-customers-habits.html
https://www.nytimes.com/2004/11/14/business/yourmoney/what-walmart-knows-about-customers-habits.html
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not a function pursued by the SCS: indeed although the U.S.A. have already begun utilising the 

analysis of large datasets to obtain predictions28, at the moment China does not allow the infor-

mations gathered through the SCS to be used to predict its citizens’ future behaviour and to 

blacklist them before any real infraction is committed. The matter of privacy however remains 

very concerning: the majority of informations that are created everyday has indeed some kind 

of personal details embedded in it, and both in the West as well as in China it is very difficult 

to effectively protect the citizens’ privacy. 

In the third chapter I take into consideration the birth of the SCS, its implementation on the 

Chinese territory, and its reverberation outside the national borders, completing this reasoning 

with a note on the Chinese “discourse power”29 (connected to the ability to promptly collect 

data in real time) that the SCS is almost certainly going to improve. In 2001 the Chinese press, 

recognising the trust issue that was widespread in the marketplace (there were many scandals 

concerning the theft of intellectual property, the practice of dumping, the adulteration of food-

stuffs, etc.), called for the creation of credit dossiers both for individuals and enterprises, so that 

a renewed climate of trustworthiness and sincerity between actors could improve the country’s 

market economy.  Although the SCS was first conceived to operate exclusively in the economic 

field, thanks to the first local initiatives (the Suining and Hangzhou30 experiments in particular) 

it gained important new elements: “the notion of disproportional disincentives against rule-

breaking, public naming and shaming of wrongdoers, and, most importantly, the expansion of 

the credit mechanism outside of the market economy context, also encompassing compliance 

with administrative regulations and urban management rules”31. In 2014 the Chinese govern-

ment put forward the “Planning Outline for the Construction of a Social Credit System”32, that 

even today remains the most comprehensive roadmap to the implementation of the SCS and 

combines the earlier economic aspects of credit with the attempt to increase social harmony 

and even discipline the local branches of the government. The 2014 Plan also outlines the Joint 

Punishment System, “a system of rewards and punishments for sincere and untrustworthy con-

duct”33: for reasons of deterrence not only punishments are disproportionate to the offence, but 

                                                 
28 In many states for example juries utilise predictions based on large datasets to decide whether or not a convict 

can obtain probation. Cfr. ivi, p. 214 
29 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences”, Aus-

tralian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018, p. 7  
30 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 11 
31 Cfr. ivi, p. 10 
32 Cfr. ivi, p. 12 
33 Cfr. ivi, p. 13 
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they are also made publicly available, thus engendering a blacklisted’s work opportunities and 

producing a significant cost in reputation. 

Although the use of big data to collect informations and automatically evaluate each citizen 

could theoretically allow the press to establish a connection between the SCS and an Orwellian 

Big Brother34, it must be noted that at the moment there are many difficulties that ensure this 

comparison to be, at the very least, quite premature. Indeed today the SCS is not a unified entity, 

it remains an ecology of initiatives: some of them are public while others are led by privately 

owned companies (such as the Sesame Credit35 system, that belongs to Alibaba); moreover the 

private actors that engage in “loyalty schemes” are quite disinclined to share their consumer 

data with the government. Lastly it is necessary to consider the digital divide: China is consti-

tuted by a huge territory, and the technological level is certainly not the same everywhere (for 

instance there is a significant difference between town and country).  

In conclusion, from the Western standpoint the SCS certainly represents a potential danger to 

the Chinese citizens’ freedom and privacy, but many years and much technological advance-

ments will be necessary for this danger to concretely take shape.  

From the Chinese population’s standpoint instead at the moment36 the SCS benefits from a 

significant amount of consensus: however, should this political initiative (once it is fully im-

plemented) reveal itself not to be as efficient and as impartial as publicised by the regime, the 

Party leadership is under concrete threat of undergoing an organic authority crisis37, i.e. a dis-

connection between governors and governed. Indeed a failed implementation of the SCS might 

incite a widespread lack of confidence towards the ruling class, similar to the dangerous au-

thority crisis that the European leaders faced during the nineteen-twenties and thirties.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Cfr. Munro Kelsey, China’s social credit system ‘could interfere in other nations ’sovereignty’, The Guardian, 

27 Giugno 2018, Web, 10 Novembre 2019, https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-

system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty  
35 Cfr. ivi, p. 23 
36 Cfr. G. Kostka, “China’s Social Credit System and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval”, 

Technical Report, Free University of Berlin, 2018 
37 Cfr. A. Gramsci, Pensare la democrazia. Antologia dai “Quaderni del carcere”, Einaudi, Torino, 1997 

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty
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INTRODUZIONE 

 

“Chilling”38, “Dystopian Nightmare”39, “Orwellian tool of mass surveillance”40: così è stato 

descritto da una parte della stampa internazionale il Sistema di Credito Sociale41 che entro il 

2020 dovrebbe trovare applicazione nell’intero territorio nazionale cinese. Tale sistema si av-

varrà delle tecnologie più all’avanguardia per porre in essere una costante valutazione della 

“affidabilità”42 dei propri cittadini, delle imprese, delle organizzazioni sociali e delle agenzie 

governative, che verranno premiati o puniti a seconda che il loro comportamento risulti o meno 

in linea con le normative vigenti. 

Concepito dal Partito Comunista Cinese43 nei primi anni Duemila, per aumentare il livello di 

fiducia nel mercato cinese44 (prendendo ad esempio i sistemi occidentali di valutazione del cre-

dito), fin dal 2002 il SCS45 fu tuttavia considerato come uno strumento in grado non solo di 

garantire la solvibilità finanziaria dei soggetti coinvolti, ma anche di assicurare da un punto di 

vista morale quella fiducia ed onestà necessarie ad un corretto funzionamento del mercato. Seb-

bene dunque a livello centrale l’intento fosse solo quello di promuovere lo sviluppo di una più 

trasparente e dunque più efficiente economia di mercato, a livello locale46 invece alcune ammi-

nistrazioni crearono una connessione fra il credito e la gestione sociale: in particolare esse uti-

lizzarono il punteggio per valutare anche il rispetto delle normative amministrative e penali, 

                                                 
38 Cfr. Palin Megan, Big Brother: China’s chilling dictatorship moves to introduce scorecards to control everyone, 

News.Com.Au, 19 Settembre 2018, Web, 10 Novembre 2019, https://www.news.com.au/technology/online/big-

brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-

story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf  
39 Cfr. Mosher Steven, China’s new ‘social credit system ’is a dystopian nightmare, New York Post, 18 Maggio 

2019, Web, 10 Novembre 2019, https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-

1984-into-reality/  
40 Cfr. Munro Kelsey, China’s social credit system ‘could interfere in other nations ’sovereignty’, The Guardian, 

27 Giugno 2018, Web, 10 Novembre 2019, https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-

system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty  
41  Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018. Tutti i dati 

relativi al Sistema di Credito Sociale che utilizzerò in questa Introduzione sono tratti dal lavoro di Creemers.   
42 Cfr. G. Kostka, “China’s Social Credit System and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval”, 

Technical Report, Free University of Berlin, 2018, p.2 
43 Da ora in avanti in questa tesi farò riferimento al Partito Comunista Cinese cinese utilizzando l’acronimo “PCC”. 
44 Ricordiamo che fu a partire dalla metà degli anni ’90 che in Cina venne drasticamente accelerato il processo di 

riforme in ambito bancario, fiscale, commerciale finalizzato a riaprire il paese al commercio internazionale, cfr. 

Rawsky Evelyn et al., China, Encyclopaedia Britannica, 2 Ottobre 1998, Web, 15 Aprile 2019, https://www.bri-

tannica.com/place/China/Economic-policy-changes  
45 Da ora in avanti in questa tesi farò riferimento al Sistema di Credito Sociale cinese utilizzando l’acronimo 

“SCS”. 
46 In particolare ricordiamo il caso di Suining ed il caso di Hangzhou, che verranno approfonditi nel paragrafo 3.2 

di questa tesi. 

https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf
https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf
https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf
https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-1984-into-reality/
https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-1984-into-reality/
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty
https://www.britannica.com/place/China/Economic-policy-changes
https://www.britannica.com/place/China/Economic-policy-changes
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stabilirono a scopo deterrente conseguenze sproporzionate rispetto all’offesa, e resero pubbli-

che le identità degli individui devianti. Tale connessione venne recepita dalla leadership del 

Partito, ed infatti nel 2011 nel corso del diciassettesimo congresso del PCC si affermò la neces-

sità di dare vita ad un sistema di credito che oltre dell’aspetto puramente economico si interes-

sasse anche degli ambiti sociale e politico: il tutto con l’obiettivo di promuovere la realizzazione 

di una cultura della sincerità fondata su onestà e fiducia reciproca. 

Posto dunque il tentativo da parte del governo cinese di mettere in atto un sistema di valutazione 

e di addestramento del comportamento dei suoi cittadini, ciò che risulta peculiare al SCS (e che 

ha fatto scaturire nella stampa il confronto con il sistema di controllo descritto da George Orwell 

nel suo famoso libro, 1984) è la sua stretta connessione ai sistemi di sorveglianza più avanzati. 

Telecamere a riconoscimento facciale, geolocalizzazione, ma soprattutto big data47: grazie alle 

più recenti tecnologie il SCS è strutturato per operare un monitoraggio costante di tutti gli attori 

con l’obiettivo di generare in modo automatico dei punteggi aggiornati in tempo reale. 

In effetti il tema dell’automazione nella gestione sociale è di primaria importanza per il governo 

cinese: seguendo l’ideologia leninista che affidava all’avanguardia del Partito il compito di in-

dirizzare il popolo, nel corso degli anni Cinquanta il PCC non solo iniziò a ritenere di poter 

risolvere una serie di problematiche (quali ad esempio la prevenzione del conflitto sociale, l’al-

locazione di risorse, etc.) attraverso l’utilizzo congiunto di tattiche coercitive e tattiche co-op-

tative, ma si convinse anche che le tecnologie prodotte con il costante sviluppo scientifico po-

tessero essere in questo di enorme aiuto48. 

Il flusso di informazioni era determinante: combinando correttamente, attraverso le più mo-

derne tecnologie, le informazioni provenienti dalla società e dirette al governo con quelle al 

contrario provenienti dal governo e dirette alla società, quest’ultima avrebbe potuto raggiungere 

la capacità di auto-correggersi, giungendo a realizzare quell’automazione nella gestione sociale 

che già dagli anni Ottanta è diventata un obiettivo strategico per la leadership del Partito. Come 

si può ben immaginare però un progetto di tale portata richiede delle enormi capacità di archi-

viazione, elaborazione e gestione dei dati: nel tempo dunque si sono succeduti una serie di 

                                                 
47 Sebbene la nozione di big data sia stata introdotta in relazione alla concentrazione di dati in enormi datasets che 

necessitavano (per poter essere analizzati) di super-computers, negli ultimi cinque anni tale termine “è stato uti-

lizzato per indicare i diversi processi tecnologici e culturali che consentono l’archiviazione e l’organizzazione dei 

dati”, cfr. Barassi V., Contested visions: Digital Discourses as empty signifiers from the “network” to “big data”, 

Communication and the Public, 2016, Vol. 1(4) 423-435, p. 428 
48 Cfr. S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, 

Jamestown Foundation, 17 August 2017, 17(11). In questa Introduzione in riferimento al tema della automazione 

nella gestione sociale farò sempre riferimento al paper della Hoffman. 
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programmi governativi49 sempre più tecnologicamente progrediti, di cui il SCS rappresenta ad 

oggi la forma più avanzata, potenzialmente in grado di avvicinarsi davvero a questo ideale di 

automazione così lungamente perseguito dal governo cinese. 

Il SCS dunque si innesta direttamente sull’impianto tecnologico dei progetti precedenti, che 

utilizzavano l’informatizzazione per migliorare l’azione di governo, ma fa un importante passo 

in avanti, perché è in grado di collegare direttamente il controllo sociale alla responsabilità 

individuale. A ciascun partecipante infatti viene attribuito uno specifico codice a diciotto cifre, 

che lo rende riconoscibile dal sistema di sorveglianza: in tal modo ogni condotta potrà essere 

ricondotta in capo al soggetto che l’ha posta in essere, eliminando le zone d’ombra e garantendo 

al governo centrale la possibilità di dirigere in qualunque momento il suo sguardo fin sul più 

remoto villaggio della più sperduta vallata dell’enorme territorio cinese. 

La possibilità di osservare dal centro la periferia senza essere a propria volta osservati, la con-

sapevolezza diffusa di poter essere in ogni momento osservati senza però averne mai certezza, 

non può non farci pensare al Panopticon di Bentham, ripreso da Foucault50 nella sua analisi 

delle società disciplinari. Il meccanismo panoptico rappresenta secondo questo autore l’ideal-

tipo di una tecnologia politica in grado imporre una determinata condotta ad una molteplicità 

di individui, e deve essere considerata una modalità disciplinare di esercizio del potere. 

Nel primo capitolo di questa tesi, data una prima generale rappresentazione del SCS, cercherò 

di approfondire il concetto di disciplina secondo Foucault, analizzando alcune tecniche disci-

plinari operanti nello spazio e nel tempo che ritroviamo anche nel sistema cinese. In particolare 

relativamente alla ripartizione degli individui nello spazio descriverò il Quadrillage51 e la tec-

nica attraverso la quale l’unità diventa rango52; per quanto riguarda invece il “tempo discipli-

nare”53 , farò riferimento invece all’esercizio. Passerò poi all’analisi di come il potere discipli-

nare riesca ad addestrare gli individui riducendo le moltitudini ad unità singole attraverso i 

                                                 
49 Mi riferisco in particolare al progetto Golden Shield ed al Grid Management, che analizzerò nel paragrafo 2. 5 

di questa tesi, cfr. ivi, p. 23 
50  Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014 
51 Cfr. ivi, p. 154 
52 Cfr. ivi, p. 155 
53 Cfr. ivi, p. 174 
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mezzi della sorveglianza gerarchica54, della normalizzazione55 e dell’esame56. Infine mi occu-

però specificamente del Panoptismo57, meccanismo di potere che agisce direttamente sugli in-

dividui esercitando su di loro una pressione costante senza necessità di un intervento coercitivo 

vero e proprio: esso infatti, rendendo l’individuo cosciente di essere sempre visibile, acquista 

un un funzionamento automatico. Concluderò il primo capitolo affrontando il tema dell’enorme 

approvazione manifestata dalla popolazione cinese nei confronti del SCS58 che cercherò di col-

legare al ragionamento gramsciano59 sul consenso, ed approfondendo altri capisaldi del pen-

siero dell’autore sardo che possono essere messi in relazione al SCS. 

Nel secondo capitolo mi occuperò invece nel dettaglio dell’aspetto prettamente tecnologico del 

SCS, approfondendo il tema dei big data60: sebbene ad oggi non esista ancora una loro defini-

zione ufficiale, cercherò di descriverne le caratteristiche generali, approfondendo anche i mu-

tamenti che il loro avvento ha portato nella ricerca, in particolare il passaggio dalla causalità 

alla correlazione. Passerò poi ad analizzare le capacità predittive associate all’analisi di corre-

lazione ed i pericoli a ciò connessi: grazie alla enorme capacità di processazione dei dati infatti 

sarà possibile, tenendo conto di certi indicatori rappresentativi, effettuare delle previsioni su 

eventi futuri nei più diversi ambiti dell’esistenza umana. Concluderò il capitolo affrontando il 

tema dell’automazione nella gestione sociale, che i big data consentono di raggiungere ad un 

livello mai visto prima. 

Nel terzo capitolo mi concentrerò invece specificamente sul Sistema di Credito Sociale, prima 

collegandolo al principio di autorità morale che ha contraddistinto la storia dell’impero cinese 

e passando poi ad illustrarne gli antefatti ed i vari passaggi che hanno condotto alla sua nascita. 

Introdurrò quindi il Piano per la Costruzione del SCS61 del 2014, che rappresenta l’ossatura 

fondamentale sulla quale si è venuto a costituire il sistema stesso, indicherò le aree in cui 

quest’ultimo è chiamato ad operare, e gli obiettivi che è chiamato a raggiungere in ciascuna di 

esse; concluderò il ragionamento relativo ai fini perseguiti dal SCS affrontando il tema della 

                                                 
54 Cfr. ivi, p. 187 
55 Cfr. ivi, p. 201 
56 Cfr. ivi, p. 202 
57 Cfr. ivi, p. 213 
58 Cfr. G. Kostka, “China’s Social Credit System and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval”, 

Technical Report, Free University of Berlin, 2018 
59 Cfr. A. Gramsci, Pensare la democrazia. Antologia dai “Quaderni del carcere”, Einaudi, Torino, 1997 
60 In questo capitolo mi sono basata prevalentemente sul testo di Mayer-Schönberger e di Cukier, cfr. V. Mayer-

Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la 

nostra libertà, Milano, Garzanti, 2013 
61 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 198 
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“sicurezza di stato”62. Passerò a questo punto ad occuparmi del modo in cui i media cinesi 

hanno presentato al pubblico l’introduzione del SCS, evidenziando in quali ambiti le (poche) 

critiche si siano manifestate. Successivamente mi concentrerò su un aspetto specifico del Si-

stema di Credito Sociale, quello cioè relativo alle imprese, introducendo il concetto di “autoli-

mitazione delle imprese”63, descrivendo il sistema di piattaforme concepite dal governo per 

condividere le informazioni raccolte, e concludendo con un’analisi dei rischi, ma anche dei 

vantaggi, connessi all’implementazione del SCS per le imprese. Mi occuperò quindi di deli-

neare la nascita del Sistema Combinato di Punizioni, e di descriverne struttura e funzionamento, 

e passerò poi ad affrontare il tema dei progetti pilota, attraverso i quali il SCS inizia ad essere 

implementato sul territorio nazionale. Concluderò il capitolo indagando sulla possibilità del 

Sistema di Credito Sociale di operare anche al di fuori della nazione cinese vera e propria, 

grazie all’influenza esercitata sulle decisioni degli operatori economici internazionali, e colle-

gando questo ragionamento al concetto di “discourse power”64 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences”, Aus-

tralian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018, p. 5 
63 Cfr. M. Meissner, “China’s Social Credit System. A big data enabled approach to marker regulation with broad 

implications for doing business in China”, MERICS China Monitor Nr. 39, May 24, 2017, p. 4 
64 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences”, Aus-

tralian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018, p. 7 
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CAPITOLO PRIMO 

IL SISTEMA DI CREDITO SOCIALE COME TECNOLOGIA DISCIPLINARE 

CHE RISCUOTE CONSENSO 

 

1.1 - Panoramica generale del Sistema di Credito Sociale cinese: 

 

Rogier Creemers65 definisce il Sistema di Credito Sociale come un “insieme di meccanismi che 

forniscono agli attori premi o punizioni, sulla base non solo della legalità, ma anche della mo-

ralità delle loro azioni in ambito economico, sociale e politico”: grazie all’utilizzo dei big-data 

il governo cinese intende creare un sistema in grado non solo di monitorare, ma anche di valu-

tare autonomamente il comportamento di persone fisiche e giuridiche, con l’intento ideale di 

trasformare e guidare il comportamento della società nel suo complesso.  

Presentato al pubblico come il mezzo ideale per risolvere una serie di problematiche economi-

che, politiche e sociali che affiggono il paese, il SCS è chiamato a ripristinare in Cina una vera 

e propria cultura dell’integrità, promuovendo onestà e fiducia. In quest’ottica le tecnologie 

all’avanguardia sulle quali si fonda l’intero sistema dovrebbero controllare in modo costante ed 

imparziale l’ottemperanza a norme e regolamenti da parte di persone fisiche e giuridiche, ag-

giornando continuamente in automatico lo status di ciascun partecipante e prevedendo l’attri-

buzione di premi o punizioni che fungano da deterrente ai comportamenti devianti. 

Posto dunque l’intento generale di creare un sistema di controllo sociale che, una volta ultimato, 

sia in grado di funzionare senza necessità di un intervento diretto da parte dello stato ed anche 

di influenzare il comportamento degli attori al punto di prevenire la loro devianza, le punizioni 

applicate a coloro che infrangono le norme risultano essere necessariamente sproporzionate 

rispetto all’offesa, proprio al fine di indurre i soggetti a non delinquere per timore delle conse-

guenze. 

Scendendo nel dettaglio, alcune delle conseguenze negative previste per le persone fisiche di-

minuiranno le loro opportunità di ottenere un lavoro, di ricevere mutui e prestiti, di godere dei 

sistemi di assistenza sociale, di viaggiare, ma anche di avere buone relazioni con amici e fami-

liari; per le aziende invece gli effetti comprenderanno ad esempio ridotte opportunità di inve-

stimento, difficoltà nell’accesso alle piattaforme di vendita online, nelle condizioni del credito, 

etc.. 

                                                 
65 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 2 



18 

 

È importante inoltre sottolineare l’intento morale che permea l’istituzione dell’intero Sistema 

del Credito Sociale, propagandato dal governo come mezzo per diffondere una cultura della 

sincerità, collegata ai valori tradizionali ed in grado di migliorare la società nel suo complesso; 

tale aspetto si manifesta perfino a livello lessicale: il termine “Credito”66 infatti in Mandarino 

non fa riferimento esclusivamente alla capacità economica di rifondere un debito, ma ha dei 

legami anche con i concetti di sincerità, onestà ed integrità.  

Se fino ad ora abbiamo considerato le funzioni ideali che, nelle intenzioni dei suoi promotori, 

il SCS dovrebbe essere in grado di svolgere una volta ultimato ed implementato a livello na-

zionale, bisogna però ricordare che ad oggi il sistema è ancora per lo più in fase di sperimenta-

zione a livello locale, dunque si tratta di “un’intera ecologia di iniziative frammentate che con-

dividono un insieme di obiettivi, delle cornici operative e un certo linguaggio politico”67. 

Come avremo infatti modo di approfondire nel terzo capitolo di questa tesi, al momento il SCS 

è costituito da una serie di iniziative volte a determinare l’affidabilità dei partecipanti e gestite 

sia dalle amministrazioni locali, sia da alcune aziende commerciali: nel primo caso la parteci-

pazione68 è obbligatoria e produce l’inserimento in liste pubbliche che mostrano l’esistenza o 

meno di questa affidabilità (blacklists-redlists69), nel secondo caso invece la partecipazione è 

facoltativa, e funziona come una sorta di “schema fedeltà” che non solo valuta la solvibilità 

finanziaria dei clienti, ma cerca anche di promuovere il consumo e l’utilizzo delle stesse piat-

taforme commerciali. 

Dobbiamo tuttavia ricordare che il Partito ha già implementato una politica volta a porre le basi 

necessarie alla realizzazione di un futuro sistema centralizzato, creando gli strumenti idonei ad 

identificare correttamente ciascun partecipante al SCS. Posto infatti che tale sistema si basa 

interamente sulla “raccolta e sull’utilizzo dei big data per monitorare, indirizzare e valutare il 

comportamento attraverso processi sociali ed economici”70, affinché possa operare si rende pre-

liminarmente necessario poter identificare con precisione ciascun partecipante. Tale riconosci-

mento avviene a due livelli: innanzitutto è stato creato un sistema di archiviazione uniforme, 

sulla base del quale ad ogni partecipante viene assegnato un codice identificativo specifico, e 

parallelamente si è impedito ai soggetti di agire anonimamente.  

                                                 
66 Credito in cinese è “xinyong”; il SCS è invece definito “shehui xinyong tixi”, cfr.  R. Creemers, China’s Social 

Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 2 
67 Cfr. ivi, p. 25 
68 A partecipare ai progetti pilota lanciati dalle amministrazioni locali sono sia persone fisiche, sia agenzie gover-

native, sia aziende, sia organizzazioni sociali, cfr. G. Kostka, “China’s Social Credit System and Public Opinion: 

Explaining High Levels of Approval”, Technical Report, Free University of Berlin, 2018, p. 2 
69 Cfr.  R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 2 
70 S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, Jame-

stown Foundation, 17 August 2017, 17(11), online 
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Creemers ci ricorda come già la legge sulla carta d’identità del 2003 prevedesse per ciascun 

individuo l’assegnazione di un numero identificativo (che sarebbe rimasto lo stesso nell’arco 

dell’intera vita), e come nel 2004 siano state emesse carte d’identità di nuova generazione con-

tenenti un codice identificativo a 18 cifre in grado di combinare indicazioni sulla data di nascita 

e sull’autorità locale emettente la carta stessa con sequenze individuali; nel 2013 infine si è 

apertamente riconosciuto che tale identificativo a 18 cifre sarebbe stato utilizzato nell’ambito 

del SCS, ed in particolare nel Sistema Combinato di Punizioni71, primo elemento del sistema a 

trovare applicazione a livello nazionale.  

Per quanto concerne il problema dell’anonimato in ambito digitale invece il governo cinese da 

un lato ha ampliato l’obbligatorietà della registrazione con nome reale, ad esempio nella tele-

fonia, nell’utilizzo dei social media e più in generale quando siano richiesti account online, e 

dall’altro lato ha deciso di espandere i propri databases per l’identificazione biometrica così da 

mettere in relazione l’identificazione dell’individuo con i dati contenuti negli archivi statali. 

Un aspetto di fondamentale rilevanza del SCS, al quale dedicheremo una sezione di approfon-

dimento specifica, risiede nel fatto che esso non coinvolge solo le persone fisiche, ma anche 

aziende ed altre organizzazioni con personalità giuridica: l’identificazione a scopi informatici 

di queste organizzazioni si è però rivelata più complessa, poichè alle imprese venivano gene-

ralmente forniti svariati numeri di immatricolazione differenti: uno soddisfava ad esempio le 

esigenze fiscali, un altro indicava la licenza, altri ancora servivano invece per assolvere a spe-

cifiche esigenze o regolamenti. Creemers ci spiega come il primo tentativo di integrare in un 

unico sistema i numeri identificativi amministrativi, fiscali e organizzativi per le imprese abbia 

preso il nome di “tre licenze in una”72 e sia stato seguito nel 2016 dal programma “cinque li-

cenze in una”73, che unificava anche i numeri della sicurezza sociale e quelli per le registrazioni 

statistiche. L’obiettivo di creare un sistema integrato è stato finalmente raggiunto con il pro-

gramma “una licenza un codice”74, in base al quale ad ogni azienda viene attribuito un unico 

codice identificativo a 18 cifre. 

Grazie dunque alle iniziative promosse dal governo è stata resa possibile la raccolta di un nu-

mero potenzialmente enorme di dati, che fungono da base operativa per il funzionamento del 

                                                 
71 Il Sistema Combinato di Punizioni, i.e. Joint Punishment System, è “il sistema di premi e punizioni per condotte 

sincere o inaffidabili”, cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 

2018, p. 4 
72 Cfr. ivi, p. 21 
73  Cfr. ibidem 
74  Cfr. ibidem 
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SCS: tali dati dovrebbero essere inseriti in dei databases nei quali le varie informazioni ammi-

nistrative, finanziarie, etc.. possano sempre essere ricollegate ad una precisa specifica persona 

fisica o legale. In tal modo i profili individuali degli utenti potrebbero essere costantemente 

aggiornati mano a mano che nuove informazioni vengano immesse nel sistema: registrando in 

tempo reale le eventuali infrazioni commesse: idealmente il SCS dovrebbe giungere nella sua 

forma compiuta a dispensare automaticamente premi e punizioni. 

Un ulteriore effetto deterrente si dovrebbe produrre rendendo di pubblico dominio la maggior 

parte delle informazioni relative al singolo utente: ciò infatti da un lato influenzerebbe il com-

portamento individuale per timore di subire dei costi di reputazione, e dall’altro lato, consen-

tendo al pubblico di controllare se le aziende rispettano o meno la normativa vigente, indurrebbe 

queste ultime a conformarsi per timore di perdere la clientela. Un comportamento leale ed one-

sto da parte di ciascuno avrebbe dunque un potenziale trasformativo sull’intera società, ripristi-

nando una diffusa fiducia reciproca e garantendo a lungo termine l’instaurazione della cultura 

dell’integrità auspicata dal governo. 

 

 

1.2 - La disciplina secondo Foucault: 

 

Se dunque il SCS, attraverso un sofisticato sistema di premi e punizioni, opera al fine di adde-

strare i cittadini al mantenimento di determinate pratiche di comportamento, fabbricando così 

degli individui nuovi, più affidabili, esso può essere considerato come una “tecnica per assicu-

rare la regolamentazione delle molteplicità umane”, e dunque come una tecnica disciplinare75. 

Ricordiamo infatti che per Foucault la disciplina è una tecnologia, e cioè non solamente un 

certo tipo di potere, ma anche una particolare modalità di esercizio di tale potere: essa perciò 

lungi dal ridursi ad un apparato specifico, può invece essere posta in essere da molteplici isti-

tuzioni, sia ad esempio da quelle, come la Polizia, la cui funzione principale consiste nel garan-

tire il mantenimento della disciplina nell’intera società, sia da quelle che invece utilizzano la 

disciplina come un mezzo per raggiungere uno scopo preciso. 

L’autore francese sottolinea come le varie discipline sorte dopo il 1700 prevedano un assogget-

tamento costante del corpo, imponendo un vero e proprio rapporto di “docilità-utilità”76: il 

corpo sottomesso ed allenato, controllato grazie a regolamenti e processi empirici, diventa do-

cile e perciò utile. Ecco allora delinearsi la distinzione fra queste discipline e quelle antiche 

                                                 
75 Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014, p. 237 
76 Cfr. ivi, p. 149 
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(presenti nei conventi o negli eserciti): essa che non dipende unicamente dalla scala o dall’og-

getto del controllo, ma riguarda anche le modalità di tale controllo, poiché la coercizione di-

venta costante ed ininterrotta. 

Si tratta però di una coercizione che non riposa sulla violenza, ma che opera come “una politica 

di coercizioni che sono un lavoro sul corpo, una manipolazione calcolata dei suoi elementi, dei 

suoi gesti, dei suoi comportamenti”77, e grazie a questa nuova anatomia politica si riesce a far 

operare il corpo come vuole il potere, aumentando l’obbedienza e creando un rapporto di stretta 

soggezione, come richiesto dal SCS. 

 

 

1.3 - La disciplina e lo spazio: 

 

Sebbene ogni istituzione disciplinare agisca secondo tecniche sue proprie, alcune anche appa-

rentemente innocenti ma molto minuziose e pervasive, sono emerse talune tecniche essenziali 

comuni a ciascuna istituzione, capaci di aumentare le forze fisiche del corpo, rendendolo eco-

nomicamente utile, ed al contempo in grado di aumentare la dominazione che su di esso viene 

esercitata, rendendolo politicamente obbediente. 

Delle quattro tecniche comuni individuate da Foucault relativamente alla ripartizione degli in-

dividui nello spazio, due operano anche nel SCS78: il quadrillage79 e la tecnica attraverso la 

quale l’unità diventa il rango80. Il quadrillage, nato come tecnica anti-diserzioni, anti-vagabon-

daggio ed anti-agglomerazione, è detto anche “principio della localizzazione elementare”81, 

perché prevede di dividere lo spazio in tante particelle “quanti sono i corpi o gli elementi da 

ripartire”82. Inserendo ciascun individuo in quella che potremmo architettonicamente immagi-

nare come una cella ideale infatti, si riesce a sorvegliare costantemente la condotta individuale 

così da poterla alternativamente premiare o sanzionare.  

Nato per controllare le presenze e le eventuali assenze e per stabilire come e dove ritrovare gli 

individui, il quadrillage ha permesso di analizzare le pluralità, scomponendo le strutture collet-

tive così da attribuire “ad ogni individuo il suo posto, in ogni posto il suo individuo”83: nel SCS 

                                                 
77 Cfr. ivi, p. 150 
78 La clausura e le ubicazioni funzionali infatti non trovano applicazione, perché queste tecniche disciplinari si 

applicano in luoghi chiusi e ben precisi (come ad esempio la fabbrica), mentre il SCS è strutturato per operare 

nella società nel suo complesso, e dunque in ogni luogo, cfr. ivi, p. 154 
79 Cfr. ivi, p. 155 
80 Cfr. ivi, p. 158; il rango è inteso da Foucault come il posto occupato in una classificazione. 
81 Cfr. ivi, p. 155 
82 Cfr. ibidem 
83 Cfr. ibidem 
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questa tecnica si attua sia attraverso l’impossibilità di agire anonimamente sia grazie al sistema 

di identificazione a 18 cifre. Esso infatti consente di individuare sia le persone fisiche che le 

aziende, permettendo idealmente un controllo costante della loro situazione acuito anche 

dall’obbligatorietà di registrazione informatica e telefonica con nome reale. 

Foucault definisce invece il rango come “il posto occupato in una classificazione, il punto in 

cui si incrociano una linea ed una colonna”, ed il suo collegamento alla disciplina deriva dal 

fatto che in essa “ciascuno viene definito dal posto che occupa in una serie e per lo scarto che 

lo separa dagli altri”84. L’autore trae da ciò due conseguenze essenziali: innanzitutto che nella 

disciplina l’unità è costituita dal rango (e non dal luogo o dal territorio), e secondariamente che 

gli elementi diventano interscambiabili fra loro. Ecco dunque che la disciplina ha prodotto una 

individualizzazione dei corpi attraverso la loro localizzazione, ma così facendo lungi dal fissarli 

li ha distribuiti in una rete di relazioni all’interno della quale essi circolano.  

Con questa tecnica infatti si mette in atto una trasformazione delle destinazioni: pensiamo ad 

esempio alla classe scolastica, all’interno della quale ogni scolaro viene continuamente ripartito 

in base al rango che acquisisce sulla base delle varie prove cui viene sottoposto. In conclusione, 

posto un punto di partenza comune in base all’età ed alle varie materie insegnate in ordine 

crescente di difficoltà, ogni allievo si sposta costantemente lungo una serie di caselle venendo 

ad occupare ora un rango ed ora un’altro, in base ad una gerarchia ideale di sapere e di capacità. 

In ciò consiste l’intercambiabilità rilevata da Foucault: un “moto perpetuo in cui gli individui 

si sostituiscono gli uni agli altri in uno spazio scandito da intervalli regolari”85.  

In questo spazio seriale il posto individuale assegnato a ciascuno permette non solo di effettuare 

un controllo costante su ogni singolo essere umano, ma anche di lavorare simultaneamente su 

tutti: sotto lo sguardo altamente classificatore dell’autorità si apprende, si viene sorvegliati, 

gerarchizzati ed anche ricompensati: il collegamento con il sistema di premi e punizioni del 

SCS è inevitabile ed immediato. 

In conclusione, le tecniche ora descritte creano degli spazi complessi poiché esse: riescono ad  

assicurare la fissazione garantendo però anche la circolazione, pur creando segmenti individuali 

consentono di porre in essere dei legami operativi, non si limitano a definire dei posti ma indi-

cano contemporaneamente dei valori, combinano l’obbedienza individuale ad una migliore eco-

nomia del corpo, pongono in essere spazi ideali oltre che reali86. 

                                                 
84 Cfr. ivi, p. 158 
85 Cfr. ivi, p. 160 
86 Questo perché “sulle sistemazioni materiali vengono proiettati caratterizzazioni, stime e gerarchie”, cfr. ivi, p. 

161 
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In questo senso Foucault sostiene che le discipline sono in grado di creare dei “quadri viventi”87 

poiché esse trasformano quelle che inizialmente erano solo moltitudini confuse in molteplicità 

ordinate, che possono così essere padroneggiate e corrette perché il singolare viene indissolu-

bilmente legato al multiplo. Essenziale è sottolineare come “il quadro [sia] insieme tecnica di 

potere e procedimento di sapere”88: essa infatti rende l’individuo oggetto di studio consentendo 

di acquisire nuove forme di sapere indispensabili per questi meccanismi di potere; pensiamo ad 

esempio all’enorme massa di dati che il SCS acquisirà su qualunque entità, fisica o giuridica, 

sottoposta al suo controllo. 

 

 

1.4 - La disciplina ed il tempo: 

 

Foucault nella sua analisi elabora anche la concezione di “tempo disciplinare”89, che prevede 

stadi differenti separati da prove graduate: si tratta di serie multiple e progressive (di difficoltà 

crescente), all’interno delle quali gli individui vengono qualificati sulla base del modo in cui 

hanno percorso i vari stadi. Grazie a questa messa in serie il potere è in grado non solo di 

controllare ciascun individuo dettagliatamente, ma anche di intervenire (correggendo, casti-

gando, etc.) non appena ciò si renda necessario; gli individui vengono così caratterizzati in 

ciascuna serie a seconda del loro livello, con lo scopo ultimo di ottenere il raggiungimento della 

capacità finale per ciascun individuo.  

Sebbene Foucault applichi questo suo ragionamento sul controllo del tempo specificamente al 

profitto che si può estrarre da questi corpi che sono stati bene addestrati ed organizzati con lo 

scopo di aumentare la produttività delle loro prestazioni in ciascun segmento temporale, ritengo 

che la sua riflessione possa essere ampliata ad includere il SCS, considerando come suo scopo 

finale della seriazione del tempo l‘ideale costruzione di una cultura dell’integrità a livello na-

zionale.  

I procedimenti disciplinari infatti hanno segnato l’emersione di un tempo evolutivo, cioè di un 

“tempo lineare i cui momenti si integrano gli uni agli altri e che si orienta verso un punto ter-

minale e stabile”90: in questo caso un tempo volto alla evoluzione dell’intera società verso una 

cultura diffusa della sincerità e della fiducia reciproca. 

                                                 
87 Cfr. ibidem 
88 Cfr. ibidem 
89 Cfr. ivi, p. 174 
90 Cfr. ivi, p. 175 
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É grazie alla tecnica dell’esercizio che il comportamento viene orientato verso lo stadio con-

clusivo che si vuole raggiungere: questa tecnica infatti impone ai corpi dei “compiti ripetitivi e 

nello stesso tempo differenti , ma sempre graduati”91, e grazie alla continuità della costrizione 

assicura non solo l’osservazione e la qualificazione, ma anche la crescita: tornando all’esempio 

della scuola, Foucault parla di un “perfezionamento autoritario degli allievi da parte del profes-

sore […] acquisizione progressiva del sapere e della buona condotta”92.  

L’assoggettamento ottenuto in questa nuova tecnologia politica che costruisce “attitudini indi-

vidualmente caratterizzate ma collettivamente utili”93, sottolinea inoltre l’autore francese, è in 

continuo divenire, nel senso che esso continua ad infinitum, continua perennemente a realiz-

zarsi. 

 

 

1.5 - I mezzi dell’addestramento: 

 

Come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, la principale funzione del potere disciplinare 

consiste nell’addestramento, che viene effettuato scomponendo le moltitudini confuse fino al 

livello singolo: la disciplina dunque “fabbrica gli individui”94 legando poi assieme le loro forze 

per moltiplicarle, e per utilizzarle nel loro insieme. Tale addestramento secondo Foucault av-

viene attraverso tre strumenti specifici: la sorveglianza gerarchica, la norma, ed infine l’esame 

(che è una combinazione di sorveglianza e norma). 

L’autore lega strettamente la sorveglianza all’aspetto architettonico, affermando lo sviluppo 

storico di osservatóri grazie ai quali si può osservare senza essere visti: l’architettura diventa 

dunque un vero e proprio “operatore nella trasformazione degli individui”95, perché essa dà 

l’opportunità di mantenere un controllo interno (rendendo visibile chi si trova entro un dato 

luogo)96 e perché grazie a giochi di trasparenze, grazie ad aperture e passaggi, è in grado anche 

di modificare il comportamento di chi vi si trova coinvolto. 

Sebbene l’utopia di un controllo disciplinare in grado di osservare ogni cosa con un semplice 

colpo d’occhio si manifesti inizialmente nel 1700 attraverso le architetture circolari, si scopre 

                                                 
91 Cfr. ivi, p. 176 
92 Cfr. ivi, p. 177 
93 Cfr. ibidem 
94 Cfr. ivi, p. 186 
95 Cfr. ivi, p. 187 
96 Foucault sottolinea la differenza rispetto alle architetture antiche, quali la fortezza che consentiva di sorvegliare 

unicamente lo spazio esterno, o il palazzo che era costruito per attirare gli sguardi. 
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ben presto la maggiore funzionalità della piramide, discreta ma senza lacune, e capace di am-

pliare gli effetti della disciplina.  

Questo nuovo tipo di sorveglianza controlla l’attività degli uomini in modo intenso e continuo, 

e diventa una precisa funzione, tanto necessaria quanto difficile, posta in essere da personale 

specializzato: tutto ciò descrive perfettamente il progetto alla base della costituzione del SCS, 

che prevede una sorveglianza costante, idealmente il più automatizzata possibile, ma che ri-

chiede in ogni caso la presenza di personale specifico in grado di assicurarne il corretto funzio-

namento, ed è gerarchica, avendo come suo vertice ideale il governo centrale. La sorveglianza 

del SCS si fonda inoltre su un’architettura pressoché interamente virtuale, in quanto con le sue 

telecamere, controlli biometrici, geolocalizzazioni, etc. esso crea un “gioco ininterrotto di 

sguardi calcolati”97 che si attuano a livello informatico. 

La sorveglianza può dunque essere considerata un elemento specifico del potere disciplinare, 

“osservazione reciproca e gerarchizzata”98: sebbene essa si fondi sugli individui, funziona come 

una rete di relazioni che per la maggior parte opera dall’alto in basso, ma che fino ad un certo 

punto rende anche i sorveglianti stessi dei perenni sorvegliati. Sebbene dunque nel meccanismo 

piramidale della sorveglianza gerarchizzata esista un «capo», “è il meccanismo tutto intero a 

produrre potere e a distribuire gli individui in questo campo permanente e continuo”99. 

Ricordiamo infine che questo potere disciplinare riesce contemporaneamente ad essere di-

screto, poiché funziona attraverso il silenzio, ed altresì indiscreto, poiché è ovunque, costante-

mente, e potenzialmente capace di rimuovere qualunque zona d’ombra: proprio l’intento che si 

prefigge il SCS. 

Foucault passa poi ad analizzare quello spazio lasciato vuoto dalle leggi all’interno del quale 

subentrano le discipline costituendo una «infra-penalità», cioè “qualificando e reprimendo una 

serie di comportamenti che per il loro interesse relativamente scarso sfuggivano ai grandi si-

stemi di punizione”100: per sanzionare le infrazioni vengono utilizzati vari e sottili procedimenti 

(ex. modeste privazioni, piccole umiliazioni, etc.), dunque tutto ciò che riesce a far percepire al 

soggetto di aver commesso un errore può divenire punizione.  

Il castigo disciplinare ha uno scopo correttivo, deve cioè ridurre gli scarti fra gli individui, ri-

portando coloro che non raggiungono il livello richiesto a rispettare invece l’ordine imposto dal 

                                                 
97 Cfr. ivi, p. 194 
98 Cfr. ivi, p. 193 
99 Cfr. ivi, p. 194 
100 Cfr. ivi, p. 195. Secondo Foucault questa infra-penalità è anche una micropenalità, che opera sul tempo (ritardi, 

assenze, etc.), sul modo di comportarsi (maleducazione, disobbedienza, etc.), sui discorsi (chiacchiere, insolenza, 

etc), sul corpo (gesti non conformi, attitudini scorrette, etc), sulla sessualità (indecenza, etc.). 
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regime disciplinare: ad essere penalizzato dunque è il campo indefinito del non conforme. Il 

regime disciplinare non si fonda né sull’espiazione né sul reale pentimento, ma opera attraverso 

una “meccanica dell’addestramento”101 fondata su gratificazioni da un lato e sanzioni dall’altro, 

che ritroviamo nel SCS sotto-forma di Blacklisting e Redlisting. Attraverso questo duplice si-

stema ogni condotta può essere distribuita entro i due valori opposti di bene e male, a differenza 

della giustizia penale che si limita a distinguere il proibito. Inoltre essa diventa quantificabile: 

può essere infatti costantemente contabilizzata ed aggiornata, “permettendo di ottenere il bilan-

cio punitivo di ciascuno”; questa quantificazione permette agli apparati disciplinari di gerar-

chizzare gli individui “gli uni in rapporto agli altri, i «buoni» ed i «cattivi» soggetti”102.  

Ecco in tal modo crearsi una differenziazione non tanto basata sugli atti ma sugli individui 

stessi: “della loro natura, delle loro virtualità, del loro livello o valore”; la disciplina attraverso 

il bagaglio di conoscenze acquisite sui soggetti, arriva così a misurarli e ripartirli secondo “ran-

ghi o gradi”103. La disciplina dunque gerarchizza, e poi premia consentendo di avanzare di 

rango, e viceversa punisce degradando: ma la “classe «vergognosa» non esiste altro che per 

cancellarsi”104! Essa infatti funge da pressione costante per spingere tutti a sottomettersi docil-

mente allo stesso modello, cosicché tutti si rassomiglino; quest’arte di punire dunque norma-

lizza: “paragona, differenzia, gerarchizza, omogeneizza, esclude”105. Qualunque atto infatti 

viene comparato a quello di un insieme, e proprio in relazione a questa regola ciascun individuo 

viene differenziato rispetto agli altri; la «natura», il livello degli individui vengono in tal modo 

costantemente quantificati e gerarchizzati in termini di valore, ed è proprio sulla base di questa 

gerarchizzazione del valore che opera la costrizione verso la conformità che si vuole realizzare; 

determinante in questo senso è la definizione del confine che separa l’anormale.  

“Il Normale si instaura come principio di coercizione”106, ed il potere di normalizzazione opera 

su due piani: da un lato costringendo all’omogeneità (che costituisce la regola), e dall’altro 

individualizzando; questo sistema opera secondo una retorica di uguaglianza formale, all’in-

terno della quale però il potere della norma introduce lo spettro delle differenze individuali, che 

diventano allora “imperativo utile e risultato delle misurazioni”107. Tutto ciò risulta ben evi-

dente nel SCS, poiché da un lato esso cerca di diffondere nella popolazione una omogenea 

                                                 
101 Cfr. ivi, p. 197 
102 Cfr. ivi, p. 198 
103 Cfr. ibidem 
104 Cfr. ivi, p. 199 
105 Cfr. ivi, p. 200 
106 Cfr. ivi, p. 201 
107 Cfr. ivi, p. 202 
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cultura dell’integrità, ma dall’altro opera attraverso una straordinaria individualizzazione: gra-

zie ai sistemi informatici più avanzati esso infatti è potenzialmente in grado di aggiornare in 

tempo reale le condotte di ciascun singolo individuo (e di ciascuna azienda), punendolo o pre-

miandolo, secondo le intenzioni dei suoi creatori, in modo addirittura automatico.  

L’Esame infine combina in sé sia la gerarchia che sorveglia sia la sanzione che normalizza, 

quindi è un “controllo normalizzatore”108 capace di accendere su ciascun individuo quel riflet-

tore che permette di differenziarlo dagli altri e di sanzionarlo laddove necessario. L’esame dun-

que rende manifesto non solo l’assoggettamento degli individui, ma anche l’oggettivazione di 

tutti gli assoggettati, e mostra anche la relazione che intercorre fra i rapporti di potere alle rela-

zioni di sapere: esso infatti “[mette in opera] all’interno di un solo meccanismo relazioni di 

potere tali da permettere di prelevare e di costituire del sapere”109. 

Foucault ben descrive il funzionamento di questo meccanismo parlandoci degli ospedali, i quali 

a partire dalla fine del 1700 vennero organizzati in modo tale da divenire “apparati per «esami-

nare»”, consentendo così il prodursi di quello che l’autore definisce come uno “sblocco episte-

mologico”110. Negli ospedali cioè la visita medica (ispezione del paziente) iniziò ad acquistare 

un’importanza sempre crescente divenendo addirittura quotidiana, al punto che l’ammalato si 

trovò sottoposto ad una sorta di esame ininterrotto, e ciò condusse ad una inversione nei rapporti 

di potere grazie alla quale non solo il medico assunse una posizione gerarchica privilegiata, ma 

soprattutto l’ospedale divenne da luogo di semplice assistenza a “luogo di formazione e colla-

zione di conoscenze, […], di costituzione di un sapere”111.  

A fronte dunque di un “campo di oggetti perpetuamente offerti all’esame”, ecco che grazie a 

questa tecnica disciplinare viene condotto un continuo confronto “di ciascuno con tutti, che 

permette di misurare e insieme di sanzionare”: 112 il SCS rappresenta in questo senso una gran-

dissima opportunità di espandere la tecnica dell’esame fin al più piccolo e remoto avamposto, 

poiché grazie ai big data l’enorme massa di dati raccolti potrà essere analizzata in tempi sempre 

più brevi, rendendo l’ispezione davvero ininterrotta. 

Ma la peculiarità dell’esame all’interno di una società disciplinare, sottolinea Foucault, è quello 

di rappresentare uno scambio continuo di saperi: da un lato infatti esso rappresenta l’avvenuto 

                                                 
108 Cfr. ibidem 
109 Cfr. ivi, p. 203 
110 Cfr. Ibidem 
111 Cfr. ibidem 
112 Cfr. ivi, p. 204 
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passaggio di determinate conoscenze dall’esaminatore all’esaminato, ma dall’altro esso con-

sente di prelevare determinate conoscenze dall’esaminato, trasferendole al suo esaminatore, e 

da ciò derivano alcune fondamentali conseguenze. 

Innanzitutto viene invertita “l’economia della visibilità nell’esercizio del potere”: se tradizio-

nalmente il potere mostrava apertamente i segni della sua potenza lasciando nell’ombra i sog-

getti sui quali si esercitava, il potere disciplinare al contrario si cela rendendo invece obbliga-

toriamente visibili i sottoposti, che vengono inseriti in un meccanismo di oggettivazione che li 

rende docili proprio in virtù del riflettore perennemente acceso su di loro. L’esame diventa 

allora “cerimonia dell’oggettivazione […] dove gli individui disciplinari sono offerti come «og-

getti» all’osservazione del potere che si manifesta come sguardo”113. 

L’esame inoltre “fa entrare l’individualità in un campo documentario”114, perché oltre a garan-

tire una sorveglianza sugli individui, li inserisce anche in un sistema di registrazione basato su 

un cumulo di documenti scritti grazie ai quali essi vengono captati e fissati. Il potere di scrittu-

razione secondo Foucault è dunque essenziale per la disciplina, poiché non solo consente di 

formalizzare l’individuo all’interno delle relazioni di potere omogeneizzando i tratti individuali 

rilevati attraverso l’esame in vari codici115, ma permette anche di mettere in relazione i vari 

elementi, organizzando “i campi comparativi che permettono di classificare, formare categorie, 

stabilire medie, fissare norme”116. Grazie alla integrazione possibile fra i dati individuali ed i 

sistemi cumulativi, il procedimento di scritturazione consente dunque di ritrovare qualunque 

individuo a partire da un registro generale, e viceversa consente anche di considerare ogni sin-

golo dato nei calcoli d’insieme, come fa il SCS. Il collegamento fra esame ed apparato di scrit-

turazioni consente dunque di rendere l’individuo un vero e proprio oggetto, analizzabile e de-

scrivibile nelle proprie capacità o attitudini particolari “sotto lo sguardo di un sapere perma-

nente”117, e consente anche la creazione di un sistema comparativo, grazie al quale all’interno 

di una vasta popolazione i singoli possono essere messi in rapporto e valutati gli uni rispetto 

agli altri.  

L’esame infine, “contornato da tutte le sue tecniche documentarie, fa di ogni individuo un 

«caso»”118: ne fa cioè sia l’oggetto specifico di una conoscenza, sia oggetto di dominazione. La 

descrizione di ciascun individuo trasfusa in un determinato documento diventa infatti un mezzo 

                                                 
113 Cfr. ivi, p. 205 
114 Cfr. ivi, p. 207 
115 Foucault parla ad esempio di “codice fisico dei connotati, codice medico dei sintomi, codice scolastico e mili-

tare delle condotte e delle prestazioni”, cfr. ibidem 
116 Cfr. ivi, p. 208 
117 Cfr. ibidem 
118 Cfr. ivi, p. 209 
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di controllo e dominio: la messa per iscritto della singola esistenza cessa dunque di essere un 

processo di eroicizzazione (pensiamo ad esempio alle Vite Parallele di Plutarco) e diventa in-

vece un procedimento di oggettivazione ed assoggettamento. Le differenze individuali, fissate 

in modo «scientifico», incatenano ciascuno alla propria singolarità: ecco allora che il potere 

disciplinare da un lato attribuisce come “status” ad ognuno una propria individualità, ma dall’al-

tro lo rende un caso, legando indissolubilmente ciascun individuo “ai tratti, alle misure, agli 

scarti, alle «note» che lo caratterizzano”119.  

Tutto ciò trova una perfetta ideale realizzazione nel SCS, il cui sistema di scritturazione, seb-

bene non più documentale ma informatico, è volto proprio ad una “individualizzazione discen-

dente”120 dei milioni di persone (fisiche e giuridiche) cui si rivolge, attraverso sorveglianza, 

osservazione, misurazioni comparative (che usano come parametro di riferimento la «norma»), 

e scarti, che rendono l’uomo calcolabile e normalizzabile, per produrre attraverso la disciplina 

una nuova realtà, la cultura dell’integrità. 

 

 

1.6 Il Panoptismo: 

 

Secondo Foucault la disciplina rappresenta una risposta al disordine: grazie ai procedimenti di 

individualizzazione ciascun individuo è perennemente e coercitivamente sottoposto alla divi-

sione “normale-anormale”121, e le istituzioni disciplinari hanno il compito di controllare e cor-

reggere gli anormali. “Tutti i meccanismi di potere […] si dispongono attorno all’anormale, per 

marchiarlo come per modificarlo”122, ed architettonicamente tutto ciò trova applicazione nel 

Panopticon di Jeremy Bentham, che pone al centro il sorvegliante e nella periferia i sorve-

gliati123, ciascuno dei quali è solo all’interno della propria cella, e perciò è costantemente indi-

vidualizzato e perfettamente visibile. 

Come abbiamo già avuto modo di accennare, la visibilità stessa diventa meccanismo di potere: 

la folla indistinta cessa di esistere, e viene sostituita da “una collezione di individualità separate, 

                                                 
119 Cfr. ivi, p. 210 
120 Cfr. ivi, p. 211 
121 Cfr. ivi, p. 217 
122 Cfr. ibidem 
123 I sorvegliati non solo devianti (pazzi, condannati), ma anche scolari, operai, malati, etc., cfr. ibidem 
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[…] molteplicità numerabili e controllabili”124, perché chi sta rinchiuso nella sua cella può es-

sere visto in ogni momento, senza però a sua volta poter sapere se l’occhio del sorvegliante è 

in quel momento effettivamente posato su di lui.  

In tal modo la sorveglianza, seppure inevitabilmente discontinua, riesce tuttavia ad essere per-

manente nei suoi effetti: rendendo l’individuo cosciente di essere osservabile, il potere acquista 

cioè un funzionamento automatico. L’elemento architettonico del Panopticon riesce dunque a 

creare un rapporto di potere indipendente da chi lo esercita, dissociando il vedere dall’essere 

visti e creando in tal modo uno squilibrio fra chi tutto vede e chi sempre viene visto. 

Ecco allora che a prescindere da chi sia di fatto ad esercitare il potere, è il meccanismo interno 

dello stesso panoptismo a produrre una dissimmetria dei ruoli all’interno della quale il soggetto 

viene intrappolato: mai effettivamente certo di essere controllato l’individuo è però sempre 

conscio di tale possibilità: si potrà così costringere il soggetto a mantenere una buona condotta 

senza utilizzare “mezzi di forza”125, l’assoggettamento infatti verrà meccanicamente posto in 

essere da una “relazione fittizia”126. 

Secondo Foucault infatti coloro che vengono inseriti in un “campo di visibilità”127, e dunque 

osservati individualmente, caratterizzati e classificati (il tutto grazie ad una specifica organiz-

zazione dello spazio), diventano autori del proprio stesso assoggettamento, poiché spontanea-

mente assumono su di sé le costrizioni del potere. Ecco allora che il Panopticon come una sorta 

di laboratorio per la sperimentazione umana, “può essere utilizzato come macchina per fare 

esperienze, per modificare il comportamento, per addestrare o ricuperare degli individui, 

[…per] provare differenti punizioni sui prigionieri secondo i loro delitti e il loro carattere, e 

ricercare le più efficaci, […per] tentare esperienze pedagogiche”128.   

Sebbene il Panopticon ideato da Bentham e ripreso da Foucault sia un luogo concreto, fatto con 

mura di mattoni e sbarre di ferro, mi sembra che anche il SCS possa essere considerato un 

panoptismo: sebbene infatti esso esista solo in una realtà virtuale, in uno spazio parallelo ri-

spetto a quello reale creato grazie a macchine informatiche sempre più avanzate, tale spazio 

virtuale è costituito in modo tale da rispettare i principi Benthamiani secondo i quali il “potere 

deve essere visibile ed inverificabile”129. Il SCS è infatti idealmente composto di un centro di 

controllo, che processa le innumerevoli informazioni raccolte in tempo reale sui cittadini, e di 

                                                 
124 Cfr. ivi, p. 219 
125 Cfr. ivi, p. 221 
126 Cfr. ivi, p. 220 
127 Cfr. ivi, p. 221 
128 Cfr. ivi, p. 222 
129 Cfr. ivi, p. 219 
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tante piccole celle individuali, costituite virtualmente sulla base di quel codice a 18 cifre che 

permette di identificare ed isolare ciascun singolo soggetto fisico e giuridico: ecco dunque che 

in ogni momento l’individuo è cosciente di poter essere guardato (da una telecamera stradale, 

o grazie al gps del proprio cellulare, o grazie agli acquisti effettuati con carta, etc.), senza mai 

tuttavia avere la certezza che il sorvegliante informatico lo stia effettivamente osservando130. 

Ecco allora che il meccanismo panoptico può essere ritenuto un “laboratorio di potere”131, poi-

ché da un lato grazie alla sua struttura di osservazione aumenta la capacità di penetrazione nel 

comportamento umano, e dall’altro ovunque esso venga esercitato consente di individuare sem-

pre nuovi oggetti di conoscenza, accrescendo il sapere. Ciò è particolarmente vero se si consi-

dera il potenziale estremo di conoscenza garantito dai big data: grazie ad essi infatti il quanti-

tativo di informazioni processabili relativamente a ciascun soggetto è aumentato esponenzial-

mente, e continuerà progressivamente ad aumentare.  

Lo schema panoptico, secondo Foucault, può essere dunque considerato come un “modello 

generalizzabile di funzionamento, […per] definire i rapporti del potere con la vita quotidiana 

degli uomini”132, a carattere polivalente: esso infatti può essere utilizzato ogniqualvolta si renda 

necessario imporre ad una massa di individui una determinata condotta, qualunque essa sia. A 

prescindere infatti dalla funzione specifica per la quale esso venga applicato, il Panopticon ga-

rantisce sempre un perfezionamento nell’esercizio del potere: esso infatti riduce il numero di 

chi lo esercita moltiplicando al contempo i subordinati, esercita su questi ultimi una pressione 

costante, permette di intervenire immediatamente ove si renda necessario, agisce direttamente 

sugli individui grazie alla sua stessa architettura e non necessita di un intervento basato sulla 

forza, dal momento che funziona come un meccanismo spontaneo, i cui effetti si intrecciano 

reciprocamente. 

Ecco allora che il dispositivo panoptico diventa un “ingranaggio fra un meccanismo di potere 

ed una funzione”133: esso infatti può integrarsi ad una qualunque funzione e maggiorarla adat-

tando le relazioni di potere e sapere ai processi che si vogliono controllare, cosicché l’esercizio 

del potere invece di essere brutalmente imposto dall’esterno sia sempre sottilmente presente 

nell’esercizio delle più svariate funzioni.  

                                                 
130 Sebbene lo scopo del SCS sia quello di arrivare grazie ai progressi della tecnologia ad un controllo costante, 

nessuna macchina può effettivamente garantirlo: malfunzionamenti, guasti, etc. rimangono sempre possibili. 
131 Cfr. ivi, p. 223 
132 Cfr. ivi, p. 223 
133 Cfr. ivi, p. 225 
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E così, facendo funzionare le “relazioni di potere entro una funzione, e una funzione per mezzo 

di queste relazioni di potere”134 il panoptismo secondo Foucault (che in ciò riprende diretta-

mente Bentham) è in grado persino di riformare la morale: esattamente lo scopo che si prefigge 

il SCS.  

Sebbene lo schema panoptico, come abbiamo visto, sia in grado di intensificare qualunque ap-

parato di potere, non dobbiamo tuttavia dimenticare che la descrizione fattane da Bentham ri-

mane un idealtipo: il meccanismo di potere ivi rappresentato è infatti mostrato nella sua forma 

ideale135, svincolato da qualunque ostacolo o resistenza che invece nella realtà concreta ben 

possono presentarsi. Ricordiamo infatti che secondo una visione “tecno-utopistica”136 condi-

visa da notevoli pensatori137 l’avvento di nuove tecnologie può favorire sia la giustizia sociale 

che l’emancipazione democratica: ecco allora che in questi termini la digitalizzazione potrebbe 

essere considerata come un fattore di trasformazione e progresso sociale; in effetti  Hardt e 

Negri138 sebbene riconoscano nella rete un mezzo di controllo, ritengono anche che essa possa 

divenire un vero e proprio agente di liberazione. Così dunque, sebbene il SCS sia strutturato 

come un efficacissimo strumento disciplinare di sorveglianza, esso potrebbe in futuro provocare 

delle resistenze dal basso verso l’alto nella sua attuazione, portando a delle conseguenze diffe-

renti da quelle per le quali è stato costituito. 

 

 

1.7 SCS e consenso: 

 

Esaminato il SCS alla luce del pensiero Foucaultiano sulle società disciplinari, grazie allo studio 

condotto da Genia Kostka139 andremo ora ad analizzare come tale strumento disciplinare a 

schema panoptico sia in grado di riscuotere un livello di approvazione piuttosto alto fra la po-

polazione cinese.  

                                                 
134 Cfr. ivi, p. 225 
135 Cfr. ivi, p. 224 
136 Cfr. V. Barassi, Contested visions: Digital Discourses as empty signifiers from the “network” to “big data”, 

Communication and the Public, 2016, Vol. 1(4) 423-435 
137 Fra i quali ricordiamo Comte, Fourier, Marx and Engels, cfr. ivi, p. 426 
138 Cfr. M. Hardt, A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano, Bur, 2013 
139 Lo studio della Kotska è basato sia su un questionario online condotto in Cina fra il Febbraio e l’Aprile del 

2018 e rappresentativo per età (14-65) e genere della popolazione connessa ad internet, sia su diciassette interviste 

semi-strutturate condotte a Beijing e Shanghai fra il Marzo e l’Agosto del 2018; cfr. G. Kostka, “China’s Social 

Credit System and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval”, Technical Report, Free University of 

Berlin, 2018 
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Secondo questo studio ben l’80% degli intervistati partecipa ad almeno uno fra i vari progetti 

pilota commerciali di SCS140, solo il 7% tuttavia risulta membro di una iniziativa governativa 

di SCS. Fra tutti coloro che sono risultati partecipare ad una qualche forma di SCS il 19% si è 

dichiarato neutrale verso di essa, e solo l’1% ha manifestato una forte disapprovazione, contro 

un preponderante 80% a favore di tale sistema. Tra quelli a favore inoltre va sottolineato che 

quasi il 50% ha manifestato addirittura una approvazione  forte verso il SCS, dunque, sebbene 

sia lecito dubitare di un sondaggio condotto in un paese con un regime autoritario, il sostegno 

dell’opinione pubblica risulta inequivocabile: anzi, la percentuale di approvazione forte verso 

il SCS sale addirittura al 64% considerando esclusivamente coloro che partecipano ad un pro-

getto pilota governativo. 

Analizzando le diverse variabili si scopre che il livello di approvazione è più altro fra coloro 

che hanno un’età compresa fra i 51 ed i 65 anni, che abitano in città, e che hanno un reddito ed 

un livello di educazione elevato; il genere non sembra invece essere un fattore determinante, 

dal momento che uomini e donne hanno manifestato livelli molto simili di consenso. 

Sebbene fosse prevedibile141 un maggiore scetticismo verso il SCS fra i giovani ben educati 

residenti in città, che risultano avere tendenze più liberali, il generale consenso mostrato dagli 

agiati ed istruiti cittadini cinesi verso un sistema in grado di influenzare la loro libertà in ambito 

non solo sociale e politico, ma anche economico, è risultato sorprendente. La Kostka ha elabo-

rato due ipotesi che potrebbero spiegare questa particolarità: innanzitutto sono proprio i citta-

dini più educati e con più risorse ad essere i beneficiari principali del sistema di premi posto in 

essere dal SCS, dunque non dovrebbe risultare strano che essi lo approvino; secondariamente è 

emerso che tali individui invece di considerare il SCS principalmente come uno strumento di 

sorveglianza, lo vedono al contrario come uno strumento volto a migliorare la qualità della vita, 

producendo un comportamento più onesto e accrescendo il livello di fiducia all’interno della 

società nel suo complesso. 

Se dunque il SCS è stato promosso dal governo come un sistema volto ad instaurare una “cul-

tura dell’integrità” ed è stato recepito dalla popolazione proprio come uno “strumento utile 

capace di aumentare la fiducia nella società”142, ritengo si possa affermare che nei confronti di 

                                                 
140 In particolare Sesame Credit con il 58% è risultato il più utilizzato fra gli SCS commerciali, seguito da Tencent 

Credit al 31%, cfr. ivi, p. 11 
141 Grazie ad una recente ricerca condotta nel 2018 da Pan e Xu, cit. in ivi, p. 13 
142 Cfr. ivi, p. 2o 
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questa tecnologia disciplinare sia presente quello che Antonio Gramsci143 definisce come con-

senso, cioè una situazione nella quale la classe dirigente è riuscita a porre in essere delle poli-

tiche che “corrispondono ai reali interessi di coloro che consentono”144. Il Partito è dunque 

riuscito in questo caso a porre in essere un compromesso di classe che, limitando gli eccessi sia 

della classe dominante (le aziende costrette a rispettare davvero le normative, soprattutto quelle 

sulla sicurezza alimentare) sia di una parte della classe dirigente stessa (le agenzie governative 

soggette al controllo del SCS145), consente di migliorare realmente le condizioni materiali della 

popolazione nel suo complesso. 

 

 

1.8 SCS e Gramsci146: 

 

Da quanto introdotto nel paragrafo precedente il pensiero gramsciano può essere utilizzato per 

analizzare più compiutamente l’iniziativa politica espressa dal Sistema di Credito Sociale in 

relazione all’avvento di quella che Michael Hardt ed Antonio Negri147 definiscono come la 

“nuova economia dell’informazione” tipica della postmodernità. Posto infatti che il passaggio 

dalla modernità alla postmodernità comprende una nuova accumulazione originaria necessaria 

a permettere la riproduzione sia dei rapporti di produzione capitalistici che delle classi sociali, 

ecco che con l’avvento dell’economia dell’informazione ad essere accumulata è l’informazione 

stessa, che da un lato “148destruttura i precedenti processi produttivi”, ma dall’altro consente di 

reintegrarli immediatamente nelle sue reti, aumentando così la produttività in ogni sequenza 

della produzione. Secondo Hardt e Negri questa “rivoluzione dell’accumulazione dell’informa-

zione esige però […] una socializzazione della produzione ancora più grande”149, ed in questo 

senso ci ricolleghiamo al pensiero gramsciano: secondo il pensatore sardo infatti il passaggio 

da un sistema di produzione ad un altro ha sempre richiesto una coercizione brutale per adde-

strare le masse lavoratrici a nuovi comportamenti produttivi. In particolare Gramsci parla 

dell’Americanismo e del Taylorismo, che aumentano la produttività spingendo il lavoratore a 

                                                 
143 Cfr. A. Gramsci, Pensare la democrazia. Antologia dai “Quaderni del carcere”, Einaudi, Torino, 1997 
144 Cfr. A. Przeworsky, “Capitalism and Social Democracy”, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, 

p.136, cit. in S. Lukes, Power. A radical view, London, Red Globe Press, 2004 
145 Ricordiamo infatti che nello schema panoptico anche il sorvegliante è a sua volta sorvegliato, infatti “il Panpo-

ticon è un edificio trasparente dove l’esercizio del potere è controllabile dall’intera società”, cfr. M. Foucault, 

Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014, p. 223 
146 In questo paragrafo farò riferimento al pensiero Gramsciano espresso nei Quaderni dal carcere, cfr. A. Gramsci, 

Pensare la democrazia. Antologia dai “Quaderni del carcere”, Einaudi, Torino, 1997 
147 Cfr. M. Hardt, A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano, Bur, 2013, p. 244 
148 Cfr. ibidem 
149 Cfr. ibidem 
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disciplinare se stesso razionalizzando i propri comportamenti (non solo nel tempo lavorativo, 

ma anche nella vita privata), offrendo però una maggiorazione salariale capace di produrre con-

senso, e dunque di rendere egemonica questa nuova organizzazione scientifica del lavoro. Ecco 

allora che l’avvento della nuova economia dell’informazione richiede un nuovo addestramento 

delle masse lavoratrici, così da creare un tipo di uomo capace di adattarsi al nuovo sistema di 

produzione: il SCS in questo potrebbe svolgere un ruolo importante, basato non più sulla sem-

plice coercizione brutale, ma su quella pervasività dell’addestramento che abbiamo esaminato 

nei paragrafi precedenti parlando di tecniche disciplinari, cui si associa l’elemento del consenso 

dato dai premi previsti per coloro che grazie al loro comportamento rispettoso delle norme sono 

inseriti nelle Redlists. L’enorme individualizzazione ed oggettivazione rese possibili da un si-

stema panoptico basato sulla tecnologia dei big data potrebbero infatti potenzialmente produrre 

un “controllo normalizzatore”150 di dimensioni mai viste prima, capace di controllare costante-

mente e correggere le devianze, accendendo su di loro un riflettore (blacklists) e riportandole 

alla nuova “normalità” (cioè alla nuova omogeneità che costituisce la regola dell’economia 

dell’informazione). Tenendo conto che il SCS non opera semplicemente sugli individui, ma 

anche sulle aziende, ecco che possiamo scorgere in questa iniziativa politica l’intento della lea-

dership del CCP di razionalizzare non solo i comportamenti individuali, ma l’economia cinese 

nel suo complesso (chiaro esempio di programmazione economica tipica di uno stato gramscia-

namente interventista), secondo una logica produttivistica volta ad incentivare la produzione 

presente e futura attraverso l’instaurazione stabile di un clima di fiducia reciproca fra gli ope-

ratori del mercato. In questo senso da un punto di vista gramsciano la classe dirigente cinese 

sta assolvendo al proprio dovere: innanzitutto essa mostra la necessità e la razionalità del pro-

prio agire adottando una misura capace (ad oggi però solo teoricamente) di rispondere a quella 

fondamentale necessità di garantire un ampio clima di fiducia in ambito economico (oltre che 

sanitario e politico) proveniente non solo dal livello nazionale, ma anche dal livello internazio-

nale (pensiamo ad esempio ad un partner commerciale europeo o americano che si appresti ad 

iniziare una partnership commerciale con la Cina). La leadership del partito inoltre, costruendo 

il SCS proprio sulla base delle più moderne tecnologie, dimostra la sua capacità di proporre una 

soluzione realmente collegata alle esigenze storiche più avanzate, legate cioè all'attuale pro-

gresso delle forze produttive. Sebbene dunque il governo cinese non sia democratico, e dunque 

                                                 
150 Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014, p. 202 
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non abbia la possibilità attraverso il processo elettorale di procedere al trasferimento degli in-

teressi particolari dei diversi ceti e settori alla classe politica, con il SCS è comunque riuscito a 

porre in essere una misura egemonica, come testimoniato dal consenso151 del quale questa ini-

ziativa gode presso la popolazione. Ma l’egemonia si manifesta anche nella capacità di coltivare 

la relazione fra l’aspetto nazionale ed internazionale: il SCS infatti seppure parte da una neces-

sità manifestatasi a livello nazionale, porta con sé delle rilevantissime prospettive internazionali 

(come vedremo nel terzo capitolo infatti esso è capace di influenzare il comportamento dei 

grandi attori economici internazionali). La classe dirigente dunque ad oggi mostra sia di com-

prendere il continuo processo di Internazionalizzazione che già Gramsci rilevava negli anni 

Trenta, sia di saper collocare proficuamente la propria azione nazionale di direzione delle masse 

in un contesto ormai sempre più internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 G. Kostka, “China’s Social Credit System and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval”, Tech-

nical Report, Free University of Berlin, 2018 
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CAPITOLO SECONDO 

BIG DATA E SISTEMA DI CREDITO SOCIALE 

 

 

2.1- Definizioni e caratteristiche generali dei big data: 

 

Cinquant’anni dopo l’introduzione dei primi elaboratori elettronici in Occidente, nella realtà di 

oggi cellulari, computer e sistemi informativi di ultima generazione sono sempre più indissolu-

bilmente legati alla vita quotidiana di ciascun individuo; in conseguenza di ciò si è venuta a 

produrre una quantità sempre crescente di informazioni, le quali, grazie ai continui progressi 

tecnologici, hanno potuto essere accumulate in forma via via crescente sotto forma di dati152. 

L’ “esplosione”153 nella produzione ed accumulazione di questi dati, da cui il termine big data, 

si è prodotta originariamente negli anni 2000 nei campi dell’astronomia e della genomica, ma 

ben presto si è diffusa anche a tutti gli altri ambiti dell’attività umana, portando con sé notevoli 

cambiamenti di tipo qualitativo oltre che semplicemente quantitativo.  

Basti pensare ad esempio al processo di sequenziazione dei 3 miliardi di coppie di riferimento 

necessarie alla decodifica del genoma umano: nel 2003, quando fu compiuto per la prima volta, 

questo processo richiese ben dieci anni di lavoro preparatorio, ma già nel 2013 potè essere 

compiuto da un centro di ricerca in un unico giorno. Ci sono innumerevoli altri esempi che 

illustrano la diffusione dei big data all’interno della nostra società: la Borsa degli Stati Uniti 

che ogni giorno registra circa sette miliardi di transazioni, Google che nello stesso periodo di 

tempo processa più di 24 petabyte di dati (mille volte il volume dell’intera raccolta della Bi-

blioteca del Congresso U.S.A.), e Facebook che ogni ora registra il caricamento di più di dieci 

milioni di fotografie154. In tutti i settori dunque la quantità di dati digitali a disposizione aumenta 

costantemente e vertiginosamente, richiedendo un continuo miglioramento delle capacità di 

elaborazione delle macchine. Vale la pena ricordare infatti che se nel 2007 solo il 7% dei dati 

era in formato digitale, nel 2013 meno del 2% dei dati è presente in forma non digitale, ed anche 

                                                 
152 Con «dati» si intende “qualcosa che si può registrare, analizzare e riorganizzare”, cfr. V. Mayer-Schönberger, 

K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, 

Milano, Garzanti, 2013, p. 109. Tutto il capitolo riguardante i big data ed il loro impatto sulla società contempo-

ranea è basato principalmente sulle informazioni tratte da quest’opera. 
153 Cfr. ivi, p. 15 
154Cfr. ivi, p. 18 
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che ogni tre anni il quantitativo di informazioni nella sola Europa raddoppia (e di pari passo 

cresce anche la capacità di elaborazione dei computer)155. 

Alle origini di questo fenomeno, il concetto di big data veniva utilizzato proprio per indicare la 

necessità di aggiornare gli strumenti di analisi, poiché l’aumento estremo nella quantità di in-

formazioni raccolte rendeva impossibile la loro elaborazione unicamente con le memorie ado-

perate dai computer dell’epoca. Fu così che i nuovi supporti creati ad uopo, quali MapReduce 

o Hadoop156, offrirono l’opportunità non solo di analizzare un quantitativo di dati enormemente 

superiore, ma consentirono anche di farlo evitando le rigide gerarchie e l’omogeneità del pas-

sato157. 

Con il passare degli anni tuttavia l’espressione big data è giunta a designare “delle cose che si 

possono fare solo su larga scala, per estrapolare nuove indicazioni o creare nuove forme di 

valore, con modalità che vengono a modificare i mercati, le organizzazioni, le relazioni tra 

cittadini e governo, e altro ancora”158. Grazie ai big data infatti, sta scaturendo un vero e proprio 

processo di trasformazione radicale all’interno della nostra società: dalla ricerca quasi ossessiva 

della causalità fra gli eventi il focus sta transitando verso la correlazione, cosicché nel futuro di 

fronte ad un qualunque problema non ci interrogheremo più sul suo perché, ma sul cosa, e 

questo ci consentirà di fare delle previsioni e di agire in base ad esse.  

Prima dell’avvento dei big data infatti gli studiosi, avendo una capacità relativamente bassa di 

elaborare i dati in loro possesso, cercavano di spiegare il perché di un dato fenomeno formu-

lando un limitato numero di ipotesi e poi testandole; oggi invece il quantitativo enorme di dati 

analizzabili a nostra disposizione non ci costringe più a partire da una ipotesi per poi cercare di 

validarla selezionando pochi indicatori rappresentativi ed esaminandoli uno per uno: possiamo 

invece utilizzare un approccio basato sui dati, assoggettandoli ad una analisi di correlazione che 

ci fornirà gli indicatori più rappresentativi per un dato fenomeno. Prendendo ad esempio il caso 

del costo dei biglietti aerei ciò significa che invece di cercare di elaborare una valida ipotesi 

che spieghi il perché in determinati momenti le compagnie aeree aumentino il prezzo dei bi-

glietti, grazie ad una analisi di correlazione effettuata sui big data troveremo gli indicatori che 

meglio ci aiuteranno a stabilire se una data tariffa aerea è in procinto di aumentare159. 

                                                 
155 Cfr. ivi, p. 19 
156 MapReduce è una tecnologia di Google, mentre Hadoop è stata creata da Yahoo, cfr. ivi, p. 15 
157 Con rigide gerarchie ed omogeneità si intende la necessità di disporre i dati in file ordinati o nelle tabelle  tipiche 

dei database, cfr. ivi, p. 16 
158 Cfr. ibidem 
159 Cfr. ivi, p. 80 
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Un esempio di questo passaggio dalla causalità alla correlazione può essere evinto dalle azioni 

della grande catena commerciale americana Walmart160, che nel 2004 attraverso una collabo-

razione con l’azienda di analisi Teradata decise di studiare i dati relativi ad ogni vendita effet-

tuata (registrati dagli anni Novanta attraverso il sistema “Retail Link”). Vennero analizzate tutte 

le transazioni mettendo in relazione ciascun bene acquistato dal singolo cliente con il costo 

totale sostenuto, con l’ora ed al giorno dell’acquisto e con le condizioni atmosferiche ed in tal 

modo emerse una correlazione: al sopraggiungere di un uragano la clientela immancabilmente 

si riforniva non solo di torce elettriche, ma anche di merendine. L’azienda agì sulla base di 

questa analisi, che identificava solo una correlazione fra due eventi senza minimamente inter-

rogarsi sulle cause, riposizionando le merendine vicino alle casse ogniqualvolta le previsioni 

meteorologiche annunciavano una tempesta, e riuscì così ad aumentare notevolmente il proprio 

fatturato.  

Possiamo qui in nuce già intravedere lo stretto legame che lega i big data alle capacità predit-

tive: sebbene infatti concettualmente essi siano connessi a quel settore dell’informatica che 

prende il nome di intelligenza artificiale, il loro scopo non è quello di portare un computer a 

pensare come un essere umano, ma di “applicare la matematica a enormi quantità di dati per 

desumerne delle probabilità: la probabilità che un’e-mail sia spam; che le lettere digitate “teh” 

siano un’inversione di “the”; che la velocità e la traiettorie di una persona che cammina soprap-

pensiero la portino ad attraversare la strada in tempo - per cui la macchina dovrà solo rallentare 

un po’.”161 

Ecco allora che le sempre crescenti quantità di dati che alimentano i nuovi sistemi consenti-

ranno non solo di fare delle previsioni via via più accurate, ma permetteranno anche ad un 

miglioramento automatico dei sistemi stessi. Questi ultimi infatti vengono costruiti in modo 

tale da poter tenere conto degli andamenti da monitorare ogniqualvolta si immagazzinano nuovi 

dati: grazie a ciò in un futuro non troppo lontano Mayer-Schönberg e Cukier162 ritengono che 

molte azioni lasciate oggi alla discrezionalità umana verranno sostituite da sistemi di valuta-

zione automatici, fino ad arrivare addirittura alla possibilità di una individuazione preventiva 

dei criminali. 

                                                 
160 Cfr. Hays Constance, What Wal-Mart Knows About Customers’ Habits, «New York Times», 14 novembre 

2004, Web, 12 Luglio 2019, https://www.nytimes.com/2004/11/14/business/yourmoney/what-walmart-knows-

about-customers-habits.html  
161 Cfr. V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e 

già minaccia la nostra libertà, Milano, Garzanti, 2013, p. 23 
162 Cfr. ibidem 

https://www.nytimes.com/2004/11/14/business/yourmoney/what-walmart-knows-about-customers-habits.html
https://www.nytimes.com/2004/11/14/business/yourmoney/what-walmart-knows-about-customers-habits.html
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Fondamentale per questa trasformazione è stato certamente il progresso tecnologico, che ha 

consentito negli ultimi anni di raccogliere enormi quantità di dati ad un costo via via inferiore: 

“negli ultimi cinquant’anni il costo dell’archiviazione digitale si è più o meno dimezzato ogni 

due anni, mentre la densità dei dati in memoria è aumentata di 50 volte”163. Grazie dunque al 

ridotto costo di archiviazione e alle aumentate capacità di processazione, i dati raccolti hanno 

iniziato ad essere sia conservati che utilizzati: e proprio qui è emersa una particolarità specifica 

di questi beni immateriali, cioè la possibilità di riprocessarli all’infinito, cosicché il loro valore 

non diminuisce con l’utilizzo. Secondo gli economisti infatti “le informazioni sono un bene non 

competitivo: il fatto che una persona le usi non impedisce ad un’altra di utilizzarle [e] non si 

logorano come fanno i beni materiali”164: ciò significa sia che i dati possono essere utilizzati 

ripetutamente per uno stesso scopo o per più scopi, sia che il loro valore è nettamente superiore 

a quello ottenuto solo con il primo utilizzo, dunque lo scopo della competizione diventerà quello 

di portare alla luce tutti i possibili valori secondari di un dato gruppo di dati, e così si produr-

ranno nuovi modelli di business che modificheranno la natura non solo dei mercati ma anche 

della società. Ad oggi l’importanza rappresentata dalla possibilità di riutilizzare i dati ancora 

non è stata compresa per intero né dalle imprese, né dalla società, ma la tendenza alla demate-

rializzazione è destinata a diventare il “carburante dell’economia dell’informazione”165 e dun-

que è lecito aspettarsi che in futuro nuove normative imporranno di contabilizzare anche i dati 

nei bilanci aziendali.  

Ma sebbene l’evoluzione tecnologica rivesta un ruolo di rilievo, ad essere veramente determi-

nante nella trasformazione del nostro modo di interpretare la realtà è in primo luogo l’aumento 

dei dati a nostra disposizione derivante dal processo di datizzazione, attraverso il quale conver-

tiamo sempre più aspetti della realtà “in forma quantitativa, in modo da poterli tabulare e ana-

lizzare”166. Non dobbiamo però confondere digitalizzazione e datizzazione: con la prima infatti 

si intende “il processo mediante il quale si convertono delle informazioni digitali negli zero e 

negli uno del codice binario in modo che i computer li possano processare”167, mentre la se-

conda ha come suo fondamento un desiderio di quantificare e registrare, di definire e delineare 

                                                 
163 Cfr. ivi, p. 139 
164 Cfr. ibidem 
165 Cfr. ivi, p. 28 
166 Cfr. ivi, p. 109 
167 Cfr. ibidem 
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la natura attraverso la quantificazione che si era già affermato in Europa secoli prima dell’av-

vento dei computer, ma che grazie alla digitalizzazione, che ha diminuito i costi ed i tempi della 

datizzazione, ha avuto la possibilità di svilupparsi pienamente.  

Prendiamo ad esempio il caso di Matthew Fontaine Maury168, comandante della marina ameri-

cana, che, messo a capo del Depot of Charts and Instruments verso la metà del 1800, utilizzò i 

dati sul vento, le correnti e le condizioni atmosferiche contenute nei vecchi giornali di bordo 

compilati dai vari capitani dei vascelli per costruire delle nuove carte nautiche molto più pre-

cise, le quali consentirono di ridurre enormemente i tempi di viaggio stabilendo delle rotte in 

grado di sfruttare venti e correnti favorevoli. Sebbene il desiderio di quantificare e registrare la 

natura fosse ben presente nel lavoro del comandante Maury, per portare a termine la sua opera 

egli ebbe bisogno di molti anni e dell’aiuto di molti assistenti, che insieme a lui estrassero e 

tabularono i dati forniti dai giornali di bordo: l’estrazione dei dati dunque era cosa nota, ma fino 

a non molti anni fa era un processo lungo, laborioso, e soprattutto costoso. Proprio per questo 

l’avvento della digitalizzazione ha reso molto più semplice ed economica, e perciò molto più 

diffusa, la datizzazione. 

In definitiva possiamo affermare che la datizzazione rappresenti un passo in avanti rispetto alla 

digitalizzazione, poiché consente l’estrazione di informazioni che divengono processabili dai 

computer ed analizzabili dagli algoritmi, ma si è potuta diffondere ed affermare proprio grazie 

alla notevole riduzione dei costi di archiviazione e di elaborazione dei dati. Si consideri ad 

esempio il caso di Google169: questa azienda prima ha semplicemente digitalizzato milioni di 

libri, attraverso la loro scannerizzazione, poi invece ha introdotto anche un software ottico ca-

pace attraverso l’immagine digitale di riconoscere parole e frasi: in questo modo i testi sono 

divenuti indicizzabili, perciò sottoponibili ad analisi testuali. Ed attraverso la datizzazione dei 

testi, Google ha aperto la porta ad innumerevoli utilizzi possibili per questo vero e proprio 

“tesoro” di parole: fra gli altri pensiamo all’opportunità di svolgere analisi terminologiche (per 

individuare ad esempio la prima volta in cui una data parola sia stata utilizzata), ma anche di 

individuare agevolmente i casi di plagio attraverso la comparazione degli stili di scrittura. Ed 

anche i sistemi di geolocalizzazione producono continuamente una quantità enorme di dati che 

possono essere utilizzati per molti scopi diversi: l’azienda americana UPS se ne è servita per 

determinare percorsi più efficienti per i suoi furgoni ed anche per prevedere futuri guasti ai 

veicoli, ma allo stesso modo potranno essere utilizzati per scopi pubblicitari (creando pubblicità 

mirate rispetto ai luoghi frequentati, per scopi assicurativi (personalizzando le polizze in base 

                                                 
168 Cfr. ivi, p. 103  
169 Cfr. ivi, p. 117 
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ai percorsi effettivi), e per numerosissimi altri scopi commerciali170 e governativi (con la geo-

localizzazione dei cellulari si può infatti individuare chi abbia preso parte a determinate mani-

festazioni, e molto altro). 

 

 

2.2 - Big data e mutamenti nella ricerca: 

 

Come abbiamo avuto modo di accennare nel paragrafo precedente, l’avvento dei big data se-

condo Mayer-Schönberg e Cukier sta producendo dei mutamenti non solo quantitativi, ma ad-

dirittura qualitativi, portando all’affermazione di una nuova mentalità171 rispetto ai dati, che 

iniziano ad essere considerati come una materia prima riutilizzabile per creare continuamente 

innovazione ed una trasformazione nei servizi. 

In particolare sono tre i mutamenti intervenuti con l’avvento dei big data: innanzitutto la possi-

bilità di analizzare una quantità enorme di dati, in alcuni casi perfino ogni singolo dato riferito 

ad un certo fenomeno (N = tutti). In secondo luogo proprio la vasta mole di dati ora a disposi-

zione consente di tollerare alcuni errori nella misurazione: l’esattezza che aveva caratterizzato 

l’analisi dei fenomeni nel periodo degli «small data172» non è più essenziale, perché l’aumento 

nell’estensione dei dataset consente di tollerare le inevitabili imprecisioni. Poiché infatti i big 

data sono “caotici [e] distribuiti su un’infinità di server sparsi in tutto il mondo”173, invece di 

indagare i fenomeni nel minimo dettaglio si cercano ora i trend generali, e dunque si considera 

il livello macro. Tutto ciò porta al terzo grande mutamento, rappresentato dal passaggio dalla 

ricerca della causalità allo studio di andamenti e correlazioni, che ci permettono di comprendere 

cosa sta accadendo e di fare delle previsioni. 

Nel corso della storia l’umanità si è sempre dovuta accontentare di lavorare con una piccola 

quantità di dati perché non aveva a disposizione strumenti utili a raccogliere ed analizzarle 

agevolmente tutte le informazioni: costretta da queste limitazioni, ha allora creato delle tecniche 

che permettessero di ottenere buoni risultati di ricerca utilizzando meno dati possibile. Fu ad-

dirittura nell’Inghilterra del 1600 che John Graunt174 introdusse, sia pur in modo grossolano, 

per la prima volta l’idea di campionamento: grazie ad un piccolo campione di persone si cercava 

                                                 
170 Cfr. ivi, p. 122-123 
171 Cfr. ivi, p. 14  
172 Cfr. ivi, p. 25 
173 Cfr. ibidem 
174 Da notare che John Graunt non era uno studioso, ma un commerciante (vendeva articoli di merceria); cfr. ivi, 

p. 36 
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di estrarre conoscenze valide per la popolazione in generale. Secoli dopo gli statistici dimostra-

rono che la casualità determinava un incredibile miglioramento nella precisione del campiona-

mento, e risolsero così il problema dell’eccesso di informazioni, perché attraverso campioni 

casuali a basso costo poterono trarre informazioni valide per l’intero universo studiato. Proprio 

grazie alla capacità garantita dal campionamento casuale di gestire grandi masse di dati esi-

mendo gli studiosi dalla necessità di analizzare l’intero file di dati, esso divenne la base della 

misurazione moderna su scala ridotta, e tuttavia portò con sé anche alcune problematiche.  

Innanzitutto infatti bisogna riconoscere che non è facile costruire un campione realmente ca-

suale, perché rimane indubbia l’esistenza di “pregiudizi sistemici nel modo in cui si raccolgono 

le informazioni”175, che possono condurre a clamorosi errori. Pensiamo ad esempio ai sondaggi 

elettorali condotti esclusivamente su telefoni fissi, che, non tenendo conto dei giovani che uti-

lizzano esclusivamente cellulari, si sono rivelati fuorvianti. Inoltre non è semplice includere nel 

campionamento casuale le sottocategorie, perché scavando sempre più in profondità si è visto 

che la possibilità di errore aumenta; altro problema è la necessità di una attenta pianificazione, 

per cui ogni domanda da porre al campione non può che essere predisposta in anticipo176. 

Con l’avvento dei big data e dunque con l’aumentata capacità di archiviazione e processazione 

dei dati a basso costo da un lato, e l’utilizzazione di strumenti innovativi per raccoglierli ed 

analizzarli dall’altro, si prospetta invece la straordinaria possibilità di processare tutti i dati rac-

colti relativamente ad un dato fenomeno: questo renderà il campionamento, frutto di un’era 

nella quale mancava un’adeguata capacità di analisi dei dati, non più necessario. Infatti “usare 

l’identità N = tutti significa poter scavare in profondità all’interno dei dati; con i campioni non 

si può fare nulla di simile”177: utilizzando tutti i dati si riescono ad estrapolare sia dettagli che 

connessioni altrimenti pressoché impossibili da individuare, e le anomalie statistiche, vera sor-

gente di informazioni, diventano individuabili proprio mettendo a confronto l'intera massa di 

informazioni. Pensiamo ad esempio al caso dell’azienda Xoom178, specializzata in trasferimenti 

di denaro a livello internazionale: nel 2011 analizzando l’intero dataset delle transazioni effet-

tuate essa ha notato un’anomalia, costituita da un numero di transazioni superiori alla media 

effettuate nel New Jersey, e grazie a ciò ha scoperto un’attività criminale in atto che sarebbe 

stato impossibile rilevare utilizzando solo il metodo del campionamento.  

                                                 
175 Cfr. ivi, p. 39 
176 Cfr. ivi, p. 41 
177 Cfr. ivi, p. 43 
178 Cfr. ivi, p. 44 
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Proprio quest’ultimo esempio consente di introdurre un altro elemento tipico dell’analisi attra-

verso i big data, e cioè la possibilità di studiare i dataset in grande libertà, senza dover necessa-

riamente formulare un’ipotesi di partenza, quasi come “una battuta di pesca: all’inizio non si sa 

se si prenderà qualcosa, e tantomeno che cosa”179; si possono dunque cercare i dettagli ed anche 

testare nuove ipotesi senza i rigidi impedimenti del passato. 

Tutto ciò ha però un costo, perché con l’aumento della massa di dati analizzabili a disposizione 

si apre la strada all’inesattezza: si tratta di un vero e proprio cambio di prospettiva, perché 

invece di considerare i dati corrotti all’interno di un determinato dataset come qualcosa da ri-

muovere, i big data ci impongono di considerarli come inevitabili e dunque di coesistere con 

loro. Se nell’epoca degli small data a causa del ridotto quantitativo di informazioni considerate 

l’esattezza diveniva indispensabile, l’aumento esponenziale nel volume di dati analizzabili 

compensa di gran lunga l’accettazione di qualunque imprecisione, consentendoci di individuare 

dei trend generali: “i big data trasformano le cifre in qualcosa di probabilistico piuttosto che di 

preciso”180.  

Scendendo nel dettaglio, sono quattro in particolare le confusioni che debbono essere accettate 

quando si lavora con i big data: innanzitutto con l’aumento del numero di data point aumenta 

anche la probabilità di errore. Secondariamente anche la combinazione di svariate informazioni 

(non necessariamente allineate) provenienti da fonti diverse può accrescere l’errore. Inoltre 

possono esserci differenze nella formattazione dei dati, che impongono una “pulizia” prima 

della loro processazione. Infine il disordine può emergere anche in fase di estrazione ed analisi 

dei dati, perché ciò implica una loro trasformazione in altro, come nel caso dell’utilizzazione 

dei messaggi su Twitter per effettuare previsioni sul successo di film appena rilasciati nelle sale 

cinematografiche181. 

Bisogna però sottolineare che questa confusione, lungi dall’essere una caratteristica connaturata 

ai big data, è invece il prodotto dei macchinari imperfetti che utilizziamo per le misurazioni, 

dunque, ipoteticamente, se la tecnologia dovesse un giorno liberarsi di qualunque difetto, anche 

il problema dell’inesattezza dei dataset verrebbe risolto182. In ogni caso  l’esattezza ha cessato 

di essere un obiettivo primario, perché avere a disposizione per l’analisi l’intero fenomeno (N 

= tutti) o comunque la gran parte di esso, ci consente di identificare il trend generale senza 

doversi preoccupare che uno o pochi data point siano in grado di condizionare l’analisi. 

                                                 
179 Cfr. ivi, p. 46 
180 Cfr. ivi, p. 54 
181 Cfr. ivi, p. 53 
182 Cfr. ivi, p. 62 
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Anche i database cambiano, per adattarsi alla nuova realtà: mentre quelli convenzionali (detti 

relazionali) erano stati progettati con “campi prestabiliti che riflettono accuratamente gerarchie 

preordinate di informazioni”183 per rispondere in modo efficiente a domande chiare fin dall’ini-

zio, oggi, vista la mole di dati, è difficile che essi siano immediatamente inquadrabili in cate-

gorie predeterminate, dunque i nuovi database non richiedono più uno “structured query lan-

guage”184 per funzionare. Grazie alla loro maggiore flessibilità essi permettono invece di  ar-

chiviare e recuperare con facilità svariati tipi di dati, con svariate dimensioni differenti: il minor 

costo di processazione ed archiviazione ha consentito di renderli compatibili con il disordine 

strutturale. 

Ancora una volta però questo ha imposto di accettare una perdita di informazioni: se nel mo-

dello tradizionale le risposte erano coerenti nel tempo, i grandi dataset potrebbero archiviare i 

dati in sedi separate dunque gli aggiornamenti non sarebbero immediati in tutti i macchinari: 

questo svantaggio però è compensato dall’enorme ampiezza dei dati e dall’accelerazione nei 

loro tempi di processazione. Pensiamo al caso del gruppo Visa, che utilizzando il sistema 

Hadoop, certamente più impreciso rispetto ai database relazionali, ha potuto ridurre il tempo di 

processazione di circa 73 miliardi di transazioni da un mese a 13 minuti185: aver accettato il 

disordine a fronte della possibilità di avvalersi del totale delle informazioni detenute ha dunque 

portato ad una enorme trasformazione nell’operatività di questa impresa, e ci indica il cambia-

mento in atto in ambito economico. 

C’è un altro aspetto decisivo collegato all’avvento dei big data, e si tratta della rilevanza che 

viene ad assumere la correlazione, che ci consente una migliore comprensione dei fenomeni, e 

si sostituisce alla ricerca della causalità tipica degli small data. “Una correlazione quantifica la 

relazione statistica tra i valori di due dati [ed] una correlazione elevata si registra quando al 

variare di uno dei valori tende a variare anche l’altro”186: essa non spiega i meccanismi interni 

di un dato fenomeno e non ha alcuna velleità di certezza, ma, operando su delle probabilità, 

essa ci aiuta a comprendere il presente e ci consente di effettuare delle previsioni sul futuro.  

Considerando dunque due valori, A e B, se ci dovessimo accorgere che A molto spesso si veri-

fica in concomitanza con B, allora controllando l’andamento di quest’ultimo potremmo giun-

gere ad effettuare delle previsioni su A. La catena americana Target, analizzando lo storico delle 

                                                 
183 Cfr. ivi, p. 67 
184 Cfr. ibidem 
185 Cfr. Cukier Kenneth, Data, Data Everywhere, The Economist, 27 febbraio 2010, Web, 20 Luglio 2019, 

https://www.economist.com/special-report/2010/02/27/data-data-everywhere  
186 Cfr. ivi, p. 76 
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transazioni effettuate da donne con figli187, ha identificato una correlazione fra l’acquisto di una 

ventina di prodotti ed il loro stato di gravidanza: in questo modo è riuscita a prevedere con una 

notevole attendibilità l’attuale stato di gravidanza delle sue clienti ed ha potuto elaborare per 

loro una strategia di marketing personalizzata (i.e. buoni-sconto su misura) in grado di fideliz-

zarle. 

Sebbene il concetto di correlazione risalga a più di un secolo fa188, esso non fu largamente 

utilizzato, perché, come abbiamo già avuto modo di spiegare, all’epoca non ci si poteva avva-

lere di tutti i dati raccolti e dunque le analisi di correlazione venivano sempre svolte partendo 

da ipotesi fondate su determinate teorie189, che dovevano essere o confermate o confutate: era 

proprio sulla base di tale ipotesi infatti che i dati venivano raccolti e l’analisi veniva utilizzata 

per verificare se gli indicatori rappresentativi fossero o meno adeguati. Oggi invece, grazie alla 

capacità di elaborazione di tutti o quasi i dati raccolti su un determinato fenomeno, non è più 

necessario avvalersi di un’ipotesi di partenza (soggetta oltretutto al rischio di pregiudizio del 

ricercatore) per svolgere l’analisi di correlazione: possiamo invece ricercare correlazioni li-

neari, ed anche non-lineari190 fra i dati, utilizzando software sempre più innovativi capaci di 

individuare relazioni non-casuali fra essi.  

È così che ha avuto origine e si sta sviluppando l’analisi dei network: essa permette di “map-

pare, misurare e calcolare i nodi ed i collegamenti per tutto quanto, dagli amici che si incontrano 

su Facebook, ai precedenti citati nelle varie sentenze, a chi chiama sul cellulare […] nel loro 

insieme questi strumenti aiutano a rispondere a domande empiriche non-causali”191. Tutto ciò 

ci permetterà di individuare collegamenti mai notati prima,  ci permetterà di comprendere com-

plesse dinamiche sociali e tecniche, e ci spingerà ad interpretare il mondo chiedendoci non più 

perché ma cosa.  

Ciò non significa abbandonare in toto il rapporto di causalità, ma certamente con l’avvento dei 

big data esso perderà il suo ruolo primario in favore delle correlazioni, le quali oltre a poter 

essere matematicamente dimostrate (laddove la causalità rimane al massimo altamente proba-

bile), risultano anche essere più rapide e soprattutto più economiche. Oltretutto le correlazioni, 

                                                 
187 L’azienda ha identificato tali donne grazie alla loro iscrizione ai registri per regali specificamente rivolti ai 

bambini piccoli, cfr. ivi, p. 83 
188 Fu Sir Francis Galton il primo ad enunciare questo concetto nel 1888, cfr. ivi, p. 79 
189 Con teorie si intendono “idee astratte su un dato fenomeno”, cfr. ibidem 
190 Cfr. ivi, p. 88. Gli autori presentano l’esempio del rapporto fra felicità e reddito, che per molti anni si è creduto 

fossero in correlazione diretta, ma, analizzando meglio i dati, si è scoperto assomigliare più ad una curva che non 

ad una retta, poiché oltre una certa soglia di reddito non si producono più effetti rilevanti sul benessere psicologico 

individuale. 
191 Cfr. ivi, p. 89 
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indicandoci gli elementi potenzialmente interconnessi, avranno anche il beneficio di favorire le 

indagini causali, perché ne ridurranno i costi indirizzando “gli esperti verso le cause più proba-

bili da indagare”192. 

 

 

2.3 - Big data e società: 

 

Come abbiamo avuto modo di accennare nel precedente paragrafo, con l’avvento dei big data 

non è sempre necessario affidarsi principalmente ad un approccio fondato sulle ipotesi: la massa 

dei dati a disposizione e le capacità di elaborazione sono così ampie che invece di preselezio-

nare alcuni indicatori rappresentativi e procedere al loro esame, possiamo semplicemente av-

viare un’analisi di correlazione e lasciare che siano i dati a parlare. In tal modo “invece dell’ap-

proccio basato sulle ipotesi possiamo usarne uno basato sui dati”193, e questo ci consente di 

ottenere in tempi brevi dei risultati più accurati e meno distorti dai pregiudizi umani. 

Ma il vero aspetto determinante dell’analisi di correlazione sta nella capacità predittive ad essa 

associate: prendiamo ad esempio il caso della dott.ssa Carolyn McGregor194 in Ontario, che si 

è avvalsa dei dati medico-paziente raccolti in un decennio per elaborare un software che, mo-

nitorando sulla base delle correlazioni 16 diversi parametri di un neonato prematuro (per un 

totale di circa 1260 datapoint ogni secondo), è in grado di dare un allarme precoce sul peggio-

ramento delle condizioni dei piccoli pazienti, consentendo un intervento tempestivo, anche 24 

ore prima della comparsa di sintomi rilevabili all’occhio umano. Non si tratta di sostituire le 

macchine ai medici, ma di utilizzare specifici algoritmi sugli enormi flussi di dati ottenuti grazie 

ai macchinari cui ogni paziente è connesso (pensiamo ad esempio agli elettrocardiogrammi che 

forniscono ben mille letture per secondo) per migliorare l’assistenza sanitaria, raccomandando 

i trattamenti necessari con il maggior anticipo possibile. Alcuni aspetti della nostra realtà però, 

ad oggi lasciati esclusivamente alla discrezionalità umana, si ritiene che verranno effettiva-

mente sostituiti da dei sistemi di valutazione automatici, in grado con il tempo di svolgere com-

piti sempre più complessi195: saranno cioè le macchine, capaci di processare quasi in tempo 

reale moli vastissime di dati, a prendere le decisioni, e questo, come vedremo, metterà in primo 

                                                 
192 Cfr. ivi, p. 96 
193 Cfr. ivi, p. 80 
194 Cfr. ivi, p. 86 
195 Cfr. ivi, p. 23 
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piano il problema etico relativo al “ruolo della libera volontà in rapporto alla dittatura dei 

dati”196. 

Non è infatti solo in campo medico che si configura una utilizzazione dell’analitica previsio-

nale, il cui "obiettivo è identificare e poi tenere sotto controllo un indicatore rappresentativo 

adeguato, per prevedere eventi futuri”197. L’idea è che utilizzando l’analisi di correlazione sui 

dati raccolti dai sensori si possano riconoscere gli andamenti specifici: in tal modo controllando 

il trend dei dati sarà molto più semplice identificare precocemente i segnali rivelatori che evi-

denzieranno la comparsa di una anomalia. Pensiamo ad esempio ai sensori applicati su infra-

strutture quali ponti o edifici, che possono prevenire cedimenti individuando precocemente se-

gnali di logoramento, ma non dimentichiamo che questa stessa tecnica viene utilizzata anche 

dalle industrie discografiche, perché accertando grazie ad un algoritmo le canzoni di successo, 

esse possono effettuare investimenti più lungimiranti. 

Gli utilizzi delle correlazioni in effetti si propagano a macchia d’olio, ma particolarmente rile-

vanti sono i modelli predittivi del comportamento umano, che utilizzano “tutta una serie di 

variabili - alcune delle quali potrebbero apparire irrilevanti”198 per stabilire la probabilità che 

un individuo tenga un determinato comportamento. La Fair Isaac Corporation (FICO), che negli 

anni ’50 per prima creò gli indici di affidabilità finanziaria, nel 2011 ha elaborato il “Medical 

Adherence Score”, che utilizza una serie di variabili apparentemente scollegate fra loro199 (ma 

in realtà frutto dell’analisi di correlazione) per comunicare a chi fornisce assistenza sanitaria 

quanto sia probabile che un dato paziente assuma o meno i farmaci prescrittigli. Anche un’altra 

agenzia di informazioni sul credito, chiamata Equifax, vende indici, questa volta calibrati per 

prevedere la disponibilità finanziaria di un qualsiasi soggetto: essi dovrebbero prevedere il li-

vello di reddito individuale, utilizzando come parametro anche lo storico degli affidamenti cre-

ditizi.  

Può sembrare illogico ed arbitrario effettuare delle previsioni sulla base di comportamenti ap-

parentemente non connessi fra loro, ma nell’era dei big data le nuove tipologie di analisi a 

disposizione (focalizzate sul cosa invece del perché) consentiranno di identificare con relativa 

facilità proprio quei collegamenti che nel passato erano sempre sfuggiti alla comprensione 

                                                 
196 Cfr. ivi, p. 30 
197 Cfr. ivi, p. 85 
198 Cfr. ivi, p. 81 
199 Fra le variabili infatti troviamo ad esempio se l’individuo è sposato, da quanto vive nello stesso luogo e fa lo 

stesso lavoro, se possiede o meno un’automobile, etc., cfr. ibidem.  
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umana. Pensiamo alla datizzazione delle relazioni effettuata da Facebook con il “grafico so-

ciale”200: questa piattaforma ha utilizzato degli elementi intangibili (come le relazioni, gli stati 

d’animo, etc.) di carattere estremamente personale e li ha trasformati in dati, che potrebbero 

essere utilizzati ad esempio come indicatori dell’affidabilità creditizia201. Sulla base del presup-

posto che il simile ricerca il simile, per cui chi è prudente si assocerà con altre persone come 

lui e così pure gli amanti del rischio tenderanno a frequentarsi fra loro, se questo sistema di 

valutazione dell’affidabilità creditizia si rivelasse attendibile, potrebbe addirittura trasformare 

Facebook nella nuova FICO202. E non dimentichiamo la sentiment analysis203 applicata a Twit-

ter, che ha permesso di datizzare gli stati d’animo dei suoi utenti, portando due fondi speculativi 

ad utilizzare questi dati come indici per individuare segnali di investimenti nel mercato aziona-

rio204. 

Con i big data ecco dunque che sentimenti, atteggiamenti e comportamento umano vengono 

resi datizzabili, cioè analizzabili ed utilizzabili per innumerevoli scopi differenti, che daranno 

a loro volta origine a nuove opportunità commerciali. L’utilizzazione da parte di aziende private 

di queste nuove e spesso ancora inesplorate potenzialità non deve però farci dimenticare che gli 

stati nazionali sono in grado di rivaleggiare con qualunque impresa per la mole di dati accumu-

lati: a differenza del passato, ogni governo è oggi in grado di raccogliere e conservare un 

enorme quantitativo di informazioni su ciascun cittadino, che potrà scegliere di analizzare nel 

momento un determinato soggetto venga sospettato di un reato205. 

Si tratta di una evoluzione nei sistemi di sorveglianza, di cui gli Stati Uniti rappresentano un 

ottimo esempio; in questo paese infatti la “National Security Agency (NSA) intercetta e archi-

via ogni giorno 1,7 miliardi di e-mail, telefonate ed altre comunicazioni”206 che vengono con-

servate in giganteschi data center dove rimarranno finché non diventi necessario studiare a 

                                                 
200 Cfr. ivi, p. 127 
201 Cfr. ivi, p. 128 
202 Fino al 2009 conosciuta come Fair Isaac Corporation, questa società di analisi è famosa per aver creato un 

sistema di punteggio (FICO scores) che valuta la storia creditizia dei consumatori e che viene utilizzato dalle 

istituzioni finanziare per decidere se concedere o meno prestiti, cfr. Bondarenko Peter, Credit Score, Encyclopae-

dia Britannica, 27 Febbraio 2013, Web, 10 Ottobre 2019, https://www.britannica.com/topic/credit-

score#ref1174639 
203 La tecnica del sentiment analysis  viene applicata da molte aziende ai tweet per estrapolare un feedback generale 

da parte dei clienti o per analizzare l’impatto suscitato da una campagna di marketing, cfr. V. Mayer-Schönberger, 

K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, 

Milano, Garzanti, 2013, p. 128 
204 Cfr. ibidem 
205 Cfr. ivi, p. 212 
206 Cfr. ivi, p. 211 

https://www.britannica.com/topic/credit-score%2523ref1174639
https://www.britannica.com/topic/credit-score%2523ref1174639
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fondo un determinato individuo: sarà allora molto semplice estrapolare ed esaminare la massa 

di dati raccolta ed archiviata sul suo conto.  

 

 

2.4 - I pericoli connessi ai big data: 

 

Sono tre i principali pericoli che la società attuale si trova a dover affrontare con l’avvento dei 

big data: innanzitutto si presenta evidente una problematica connessa alla erosione del concetto 

di privacy tradizionalmente inteso, secondariamente si prospetta una potenziale minaccia alla 

libertà ed al libero arbitrio personale, ed infine dobbiamo confrontarci con il rischio di una 

sempre crescente “dittatura dei dati”207. 

Sebbene alcuni big data (i.e. sensori delle raffinerie, dati meteorologici, etc.) non presentino 

alcun rischio per la privacy individuale, la maggior parte dei dati prodotti quotidianamente con-

tiene invece informazioni personali, in forma sia esplicita che implicita: attraverso determinati 

processi di trattamento dei dati è infatti più che possibile risalire a dettagli intimi della vita dei 

singoli. Pensiamo ad esempio al dataset di milioni di queries reso pubblico da AOL208 nel 2006 

per scopi di ricerca e dal quale erano state preventivamente cancellate tutte le informazioni 

personali: del tutto imprevedibilmente però in pochi giorni il «New York Times» fu in grado 

di individuare nell’utente teoricamente anonimo 4417749 la sig.ra Thelma Arnold della Geor-

gia. 

Questo ci spinge a considerare come l’avvento dei big data stia rendendo progressivamente 

inefficaci le tre strategie tradizionalmente impiegate per tutelare la privacy: «consenso infor-

mato», la dissociazione e l’anonimizzazione. Attraverso il «consenso informato» infatti si era 

stabilito di lasciare a ciascun individuo la scelta se e da parte di chi lasciar processare le proprie 

informazioni personali, ma questa normativa fondata sull’informazione preventiva risulta ina-

datta a gestire le necessità dei big data, il cui valore come abbiamo visto è in buona  parte latente 

e risiede negli utilizzi secondari209. Se dunque nel momento in cui il consenso viene richiesto 

ancora non sono chiari tutti gli scopi per i quali quella data informazione verrà utilizzata, esso 

rischia di diventare un’autorizzazione in bianco di portata eccessivamente vasta. 

                                                 
207 Cfr. ivi, p. 220 
208 Cfr. ivi, p. 209 
209 Cfr. ivi, p. 207 
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Anche la dissociazione presenta degli svantaggi: chiedere di essere “chiamati fuori” dalle in-

formazioni contenute in un determinato dataset può infatti costituire una traccia ed in tal modo 

ritorcersi contro l’utente. Il programma Street View di Google210 ad esempio è stato sottoposto 

a forti proteste in Germania per le immagini messe a disposizione di case e strade: l’azienda si 

è allora impegnata ad offuscare le abitazioni di chi ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza 

però che proprio questa loro scomparsa le ha rese target appetibili per gli scassinatori. 

Spesso anche l’anonimizzazione dei dati personali non funziona come dovrebbe: teoricamente 

con essa di dovrebbero “depurare i dataset da tutti i possibili elementi di identificazione, come 

il nome, l’indirizzo o il numero della carta di credito”211 per poter analizzare i dati che ne deri-

vano senza violare la privacy, purtroppo però i big data, aumentando quantità e varietà delle 

informazioni “facilitano la reidentificazione”.212 A rendere più preoccupante il quadro è la di-

mostrazione effettuata dai ricercatori che la vulnerabilità alla de-anonimizzazione, oltre ai dati 

convenzionali, si estende anche alle interconnessioni fra persone, e cioè al grafico sociale213. 

Per tentare di arginare la costante erosione del diritto alla privacy prodotta dai big data, Mayer-

Schönberger e Cukier propongono di modificare la struttura del consenso informato affinché 

venga incentrato sulla responsabilizzazione degli utilizzatori: invece di elencare nel dettaglio 

tutti i possibili utilizzi futuri dei dati, i legislatori dovrebbero definire “macrocategorie di uti-

lizzi, inclusi quelli che saranno ammissibili con o senza delle salvaguardie limitate e standar-

dizzate”214. In tal modo sarà possibile per chi fa uso dei dati perseguire molti utilizzi secondari 

senza dover ogni volta tornare a chiedere il consenso, ma un mancato rispetto delle salvaguardie 

previste dalla normativa comporterà serie conseguenze giuridiche concorrendo a responsabiliz-

zare gli utilizzatori. 

Per quanto riguarda invece il rischio connesso alla perdita di libertà individuale, dobbiamo ri-

cordare che ad utilizzare i big data non sono solo i privati, ma anche i governi, e, se, nell’era 

degli small data l’attività di sorveglianza che questi ultimi ponevano in essere nei riguardi dei 

loro cittadini era molto complessa e costosa, oggi si aprono agli stati nuove ed inquietanti pos-

sibilità di controllo e prevenzione del crimine.  

                                                 
210 Cfr. ivi, p. 208 
211 Cfr. ibidem 
212 Cfr. ivi, p. 209 
213 Cfr. L. Backstrom, C. Dwork e J Klkeiberg, Wherefore Art Thou R3579X? Anonymized Social Networks, Hid-

den Patterns, and Structural Steganography, Communications of the Association of Computing Machinery, 

dicembre 2011, p.133  
214 Cfr. V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e 

già minaccia la nostra libertà, Milano, Garzanti, 2013, p. 234 
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Consideriamo in particolare l’attività di «profiling», che consiste nel trovare “un’associazione 

comune nei dati, definire un gruppo di persone a cui si applica e poi sottoporre quelle persone 

ad un’indagine ulteriore”215: con gli small data si tratta di una regola applicabile a tutti membri 

di un gruppo216, ma con l’avvento dei big data si giungerà ad identificare specifici individui 

invece di gruppi. Se da un lato questo efficientamento individualizzando il profiling lo rende 

meno discriminatorio, e dunque qualcuno con un nome arabo che paga in contanti un biglietto 

aereo non verrà più fermato all’aeroporto se non in presenza di altri dati specifici che lo colle-

gano ad attività terroristiche, dall’altro lato le ricadute predittive dei big data ci prospettano la 

possibilità di un inquietante futuro, nel quale riuscendo “a stabilire chi potrebbe commettere un 

crimine in futuro, potremmo non accontentarci di prevenire il reato [ma] vorremmo anche pu-

nire il probabile colpevole217. 

Già oggi ad esempio in molti degli stati USA le giurie per decidere se concedere o meno la 

libertà vigilata utilizzano proprio delle previsioni basate sull’analisi dei dati, e sempre negli 

Stati Uniti è in fase embrionale un progetto denominato FAST218 il cui scopo è quello di moni-

torare linguaggio non verbale, segni vitali ed altri aspetti fisiologici per individuare potenziali 

terroristi: secondo i test tale sistema avrebbe un altissimo livello di accuratezza, ben il 70%. 

Si tratta però di una china pericolosa da percorrere, perché si rischia di negare il principio car-

dine su cui si fonda il diritto penale moderno, e cioè l’impossibilità di essere ritenuti colpevoli 

per un reato che non si sia ancora materialmente commesso: non si può essere condannati per 

aver pensato o desiderato di compiere un delitto, ma con le sempre migliori capacità predittive 

offerte dai big data potremmo come società essere fortemente tentati di “punire propensioni 

invece di azioni”219, in cambio della pretesa di una maggiore sicurezza. 

Questo significherebbe la fine di qualunque libertà di scelta: dando per scontata infatti la capa-

cità di un algoritmo di prevedere chiaramente il comportamento futuro di un individuo si di-

chiarerebbe la fine della libertà d’azione individuale, e quindi “paradossalmente si sollevereb-

bero [gli individui] da ogni responsabilità”220. Le previsioni perfette sono però impossibili, e, 

tornando al caso delle giurie che debbono decidere in merito alla concessione o meno della 

libertà vigilata, se esse dovessero decidere basandosi in particolare sulla ricerca predittiva del 

                                                 
215 Cfr. ivi, p. 216 
216 A causa di ciò il profiling “se usato scorrettamente può portare non solo alla discriminazione verso determinati 

gruppi, ma anche alla «colpevolezza per associazione»”, cfr. ibidem 
217 Il parallellismo con gli avvenimenti del celebre film Minority Report è evidente, cfr. ivi, p. 213 
218 Future Attribute Screening Technology, Cfr. ivi, p. 214 
219 Cfr. ivi, p. 228 
220 Cfr. ivi, p. 218. Non si può fare a meno in questo caso di ritornare al pensiero della grande filosofa Hannah 

Arendt, cfr. H. Arendt, La banalità del male. Eichman a Gerusalemme, Torino, Feltrinelli, 2013 
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professor Berk221, attendibile al 75%, esse erroneamente negherebbero la libertà in ben un caso 

su quattro. 

Tutto ciò ci porta verso l’ultimo grande rischio connesso ai big data, ovverosia la dittatura dei 

dati: la tendenza a fidarci ciecamente di essi, vincolandoci ai risultati delle analisi e attribuendo 

loro una veridicità che in realtà non è affatto certa222. L’antropologo James Scott parla di feti-

cismo dei governi per la “quantificazione e per i dati [che] finiscono per peggiorare - anziché 

migliorare - la vita dei cittadini”223 (citando ad esempio la tendenza ad utilizzare mappe per 

riorganizzare le comunità invece di andare sul territorio e studiare la realtà locale), ed introduce 

l’idea che questo utilizzo dei dati abbia in realtà lo scopo di aumentare ulteriormente il potere 

di chi è già al governo.  

Secondo Mayer-Schönberger e Cukier bisogna dunque guardarsi dall’ossessione verso l’infal-

libilità dei dati ed anche dalla tentazione di avvalersi in modo sconsiderato delle nuove capacità 

predittive offerte dai big data, lasciando invece un adeguato spazio all’intuito, al buon senso, 

ed alle capacità decisionali degli esseri umani. 

 

 

2.5 - L’ideale cinese di automazione nella gestione sociale: 

 

Come abbiamo poc’anzi accennato, grazie al SCS il governo cinese intende utilizzare le nuove 

tecnologie, ed in particolare i big data e l’Intelligenza Artificiale, per tentare di automatizzare 

non solo la gestione sociale ma anche anche le interazioni all’interno del Partito stesso.  

Il concetto di gestione sociale compare per la prima volta nel gergo del Partito comunista cinese 

già nel 1949, con l’intento di “ottimizzare le interazioni verticali (interne al partito), orizzontali 

(fra agenzie), e, olisticamente, fra il partito e la società [...per] migliorare la capacità governa-

tiva di formare, gestire e rispondere alle domande sociali”224.  

L’obiettivo è dunque la risoluzione di problematiche (quali ad esempio l’allocazione di risorse, 

la diffusione del dissenso, e la prevenzione del conflitto sociale) attraverso la costante intera-

zione fra tattiche coercitive e tattiche co-optative, con l’intento di indurre i singoli a partecipare 

alla stessa gestione sociale non solo con la forza ma anche attraverso incentivi. L’ideologia 

                                                 
221 Cfr. ivi, p. 218 
222 Cfr. ivi, p. 223 
223 Cfr. ivi, p. 226 
224 S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, Jame-

stown Foundation, 17 August 2017, 17(11), p.22 
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leninista che sottende a questo intero sistema di pensiero prevede infatti che spetti ad un piccolo 

gruppo, ad un’avanguardia225 del partito, acculturata e guidata dalla scienza, il compito di indi-

rizzare il popolo nel suo complesso verso l’eguaglianza sociale e la prosperità. 

Il concetto di automazione della gestione sociale trova invece una sua prima espressione nel 

1957 ad opera dello scienziato Qian Xuesen, il quale in quell’anno invitò l’Accademia Cinese 

per le Scienze Sociali a ragionare su di esso come possibile futura soluzione dei problemi so-

ciali226: Qian ed altri scienziati infatti, appoggiandosi in ottica positivistica alla teoria dei si-

stemi, ritenevano che le scienze naturali potessero e dovessero essere utilizzate per compren-

dere ed indirizzare la società nel suo complesso.  

Si trattava dunque di utilizzare tecniche scientifiche, dipendenti dallo stato di avanzamento tec-

nologico, nell’azione di governo. Punto focale di questo progetto era indubbiamente il flusso di 

informazioni: non solo quello proveniente dalla società e diretto, attraverso un’adeguata infra-

struttura, al governo, ma anche il flusso operante in direzione inversa, i quali, correttamente 

combinati, avrebbero potuto portare all’automazione, e cioè alla capacità da parte della società 

di auto-correggersi. 

Il raggiungimento di un tale obiettivo richiede però grandissime capacità di analisi e di gestione 

dei dati: all’inizio insufficienti, con il passare degli anni e grazie ai vari progressi tecnologici, 

tali capacità lentamente si sono sviluppate, consentendo alla Cina di implementare una serie di 

progetti via via sempre più in grado di avvicinarsi a questo ideale. Sicuramente il SCS, fondato 

sull’utilizzo dei big data e dell’intelligenza artificiale, rappresenta fino ad ora la forma più so-

fisticata di questo grande progetto di armonia sociale: esso infatti nasce come un meccanismo 

cibernetico di controllo sociale in costante evoluzione, capace cioè di adattarsi ai mutamenti 

nelle priorità governative ed al “processo di apprendimento iterativo, tipico del processo deci-

sionale politico cinese”227. 

Come abbiamo accennato però, il SCS è solo il più recente tentativo di automazione della ge-

stione sociale portato avanti dal governo cinese: esso si innesta su degli importanti precedenti, 

il Progetto Golden Shield e la “Gestione a Griglia”228, basati sull’utilizzo delle migliori tecno-

                                                 
225 La Hoffman sottolinea in questo punto come il CCP definisca se stesso “avanguardia del popolo”, cfr. S. Hoff-

man, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, Jamestown 

Foundation, 17 August 2017, 17(11), p.21 
226 Cfr. S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, 

Jamestown Foundation, 17 August 2017, 17(11), online 
227 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 4 
228 ”Grid Management”, cfr. S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for 

China”, China Brief, Jamestown Foundation, 17 August 2017, 17(11), p.23 
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logie al tempo disposizione dell’autorità (ad esempio telecamere CCTV, telefoni cellulari, stru-

menti di riconoscimento facciale, etc..), allo scopo di integrare le informazioni raccolte attra-

verso queste tecnologie con la sorveglianza sul territorio delle forze dell’ordine e dei servizi 

sociali. 

A partire dal 1993 in particolare si vennero a costituire una serie di “Golden Projects” volti alla 

costruzione di sistemi di informazione in grado di connettere diverse agenzie fra loro, onde 

aumentarne l’operatività; all’interno di questa cornice più ampia si inseriva il Golden Shield 

Project, implementato verso la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 2000 per connettere il Ministero 

della Sicurezza Pubblica ai dipartimenti locali, aumentando efficienza e capacità di sorve-

glianza.  

In particolare i software utilizzati in questi progetti permisero di integrare fra loro le varie in-

formazioni contenute nei database delle forze dell’ordine, e basate sui dati anagrafici reali ot-

tenuti tramite operatori delle telecomunicazioni, prenotazioni di viaggio, alberghi, etc.. Il prin-

cipale contributo del Golden Shield Program alla gestione sociale risiedeva dunque nella capa-

cità di condividere automaticamente le informazioni raccolte, e per questo motivo esso può 

essere considerato a livello tecnologico come il vero e proprio punto di partenza del futuro SCS. 

La Gestione a Griglia invece, primo passo compiuto dal governo cinese verso l’automazione 

della gestione sociale, consentì attraverso una migliore organizzazione dei dati di aumentare il 

controllo individuale e la capacità predittiva. Essa era il frutto di una politica volta ad organiz-

zare la raccolta di informazioni attraverso l’integrazione verticale ed orizzontale di tutte le ri-

sorse e le agenzie (inclusi i comitati di quartiere) coinvolte nella gestione sociale: la prima 

implementazione avvenne in città come Shanghai nel 2001, dividendo lo spazio urbano in gri-

glie, ciascuna affidata ad un gestore cui era affidato il compito di raccogliere i dati e di risolvere 

(o addirittura prevenire) eventuali problemi all’interno della propria zona di sorveglianza. 

Zhou Yongkang, che fra il 2002 ed il 2012 svolse prima il compito di ministro della Pubblica 

Sicurezza e poi quello di capo del Comitato Centrale per gli Affari Politico-Legali, intensificò 

enormemente l’utilizzo della Gestione a Griglia nell’ottica della gestione sociale, e la contem-

poranea informatizzazione facilitò ulteriormente la raccolta di dati volta alla prevenzione ed al 

controllo (pensiamo ad esempio alle telecamere di sorveglianza ed alle foto e video girati dai 

poliziotti durante le manifestazioni di protesta ed immessi nel sistema). Ricordiamo infatti che 

l’informatizzazione è sempre stata considerata dal Partito come un’opportunità per migliorare 

la propria capacità di governo, ed è sempre stata messa in relazione alle funzioni di gestione 

sociale: il passaggio al SCS dunque, lungi dall’essere visto come un cambio di politiche, se-

condo la Hoffman, deve invece essere letto come il prodotto dello sviluppo tecnologico. 
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Ed in effetti il SCS si innesta proprio sulle preesistenti capacità organizzative e sull’impianto 

tecnologico implementati attraverso la Gestione a Griglia, ma fa un passo in più, poichè giunge 

ad utilizzare la tecnologia per collegare direttamente il controllo sociale alla responsabilità in-

dividuale: ciascun individuo infatti è ora reso partecipe della responsabilità di contribuire a 

mantenere salda la leadership del Partito.  

L’intento ideale è dunque di creare, grazie alla tecnologia, un sistema sia coercitivo che co-

optativo capace di spingere l’intera società a compartecipare alla gestione sociale stessa, attri-

buendole così una “responsabilità” specifica nei confronti del partito; una corretta partecipa-

zione verrà ricompensata con degli incentivi, mentre la non partecipazione avrà delle conse-

guenze negative sia sull’individuo sia sulle sue relazioni con gli altri. 

Affinchè il SCS possa trovare una completa attuazione la ricerca è al momento focalizzata 

sull’analisi e sull’integrazione dei big data, tenendo conto del fatto che uno sviluppo dell’intel-

ligenza artificiale sarebbe un grande passo in avanti verso quell’obiettivo finale di automazione 

nella gestione sociale capace di mantenere saldo il potere del partito. La Hoffman identifica 

però due problemi capaci di inficiare la realizzazione dell’automazione nei processi di puni-

zione e ricompensa accennati poc’anzi: da un lato le lotte interne di potere nel partito stesso, 

poiché il SCS, dovendosi applicare anche agli stessi membri del PCC, rischierebbe di divenire 

un’arma nelle mani di chi lo controlla, e dall’altro la mancanza di cooperazione fra le varie 

agenzie incaricate di gestire i diversi aspetti del controllo sociale.  

L’implementazione dei sistemi di gestione sociale da vent’anni a questa parte infatti, ha fatto sì 

che le agenzie incaricate di tali compiti godessero di un grande potere in larga parte non rego-

lato: questo ha dunque consentito ad alcuni membri del partito di abusare del loro potere a 

scapito di altri, e ha reso la lealtà un elemento essenziale della sicurezza di stato considerata 

nell’ottica interna delle relazioni di partito. Ed è stato proprio per togliere potere al Comitato 

Centrale per gli Affari Politico-Legali (ed alle sue manifestazioni locali) e per garantire una 

maggiore condivisione delle informazioni onde prevenire minacce alla sicurezza, che si è de-

ciso di creare piccoli gruppi in ogni provincia e città che rispecchiassero i gruppi creati a livello 

centrale e che prevedessero la partecipazione dei capi dei Comitati degli Affari Politico-Legali, 

degli uffici del Ministero di Sicurezza di Stato, della Polizia, e del dipartimento della Propa-

ganda. Sebbene dunque il SCS sia stato progettato per essere imparziale, dovendosi fondare 

sulla raccolta di varie tipologie di informazioni in database costantemente aggiornati in tempo 

reale affinché il sistema riesca, una volta compiuto, a dispensare automaticamente premi e pu-

nizioni, è evidente che la dirigenza del partito rimane conscia della possibilità di interferenza 
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umana e cerca di prevenire la possibilità che chi è chiamato a gestire il sistema non finisca per 

utilizzarlo per scopi personali. 

Considerando quanto illustrato nei paragrafi precedenti in merito ai big data, siamo ora in grado 

di fare alcune riflessioni circa il loro utilizzo nel SCS. Innanzitutto il tentativo del governo 

cinese di incoraggiare una progressiva automazione del controllo sociale sembra essere forte-

mente incoraggiata dall’avvento dei big data: come abbiamo visto infatti essi sono progettati 

per auto-migliorarsi. Grazie alle crescenti possibilità di archiviazione digitale e processazione 

delle informazioni, l’aumento costante dei dati inseriti nel sistema permetterà a quest’ultimo di 

compiere un costante processo di perfezionamento, poiché più dati permetteranno di monitorare 

meglio gli andamenti.  

Se questo certamente provocherà delle forti discussioni in merito al diritto individuale alla pri-

vacy, non dobbiamo però dimenticare che il governo cinese non è certamente l’unico ad am-

massare enormi quantitativi di informazioni sui suoi cittadini. Come abbiamo visto infatti anche 

gli Stati Uniti sono grandissimi accumulatori di dati personali, a Forth Williams229 ad esempio 

la NSA ha stanziato 1,2 miliardi di dollari per costruire datacenter giganteschi in grado di con-

servare tutte le informazioni (finanziarie, sanitarie, dei social media, etc.) raccolte. La grande 

differenza fra l’azione del governo statunitense e quella del governo cinese sembra al momento 

essere metodologica: mentre il SCS è progettato per controllare costantemente il rispetto delle 

normative da parte di ciascun cittadino, il sistema di raccolta dati statunitense sembra essere 

progettato “non per monitorare tutti in ogni momento, ma per poterlo fare immediatamente se 

qualcuno viene sospettato, senza dover partire da zero”230. 

Altre due disparità sembrano palesarsi fra il sistema di sorveglianza cinese e quello americano: 

il SCS, essendo stato concepito esplicitamente per moralizzare la società e costruire una cultura 

dell’integrità, per raggiungere questo suo scopo consente al pubblico di accedere alle informa-

zioni raccolte, cosicché gli individui, consci che chiunque può controllare il loro status di 

“buoni” o “cattivi” cittadini, vengano incoraggiati a tenere un comportamento conforme alle 

norme. Negli Stati Uniti invece sebbene il governo raccolga enormi quantità di dati a scopo di 

sorveglianza, le agenzie che se ne occupano svolgono la loro attività nel più completo riserbo.  

Infine il SCS non sembra, ad oggi, essere strutturato per avvalersi dei big data a scopo predit-

tivo: l’intento dichiarato di questo sistema è infatti la prevenzione attraverso una rieducazione 

                                                 
229 Cfr. V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e 

già minaccia la nostra libertà, Milano, Garzanti, 2013, p. 212 
230 Cfr. ibidem 
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dei propri cittadini, dunque, punendo solo le azioni effettivamente compiute, il SCS lascia in-

tatto il libero arbitrio: ciò tuttavia non esclude né che in futuro il governo cinese decida in effetti 

di avvalersi delle sempre crescenti capacità predittive dimostrate dai big data, né che esso stia 

già utilizzando tali capacità senza però renderlo noto alla popolazione231. 

Al momento comunque sembra essere il governo americano il più deciso ad utilizzare queste 

potenzialità predittive ricordiamo infatti che in molte città statunitensi l’analisi dei big data 

viene utilizzata per “selezionare le strade, i gruppi e gli individui da tenere particolarmente sotto 

controllo, per il solo fatto che un algoritmo ha identificato in essi una più alta propensione alla 

criminalità”232. Dal 2006 a Memphis è inoltre in uso il programma Blue CRUSH, che fornisce 

alla polizia indicazioni sulle aree da tenere sotto controllo, ed anche le fasce orarie in cui sor-

vegliarle: “questi sistemi mirano a prevenire i reati attraverso la previsione, scendendo addirit-

tura a livello dei singoli individui che potrebbero commetterli”233. 

Ciò detto rimane intatto il problema relativo all’incertezza portata dai big data: come abbiamo 

visto infatti un aumento nella quantità dei data point produce anche un aumento delle possibilità 

di errori, e tali errori possono prodursi anche a causa delle differenze di formattazione dei dati, 

delle combinazioni di informazioni provenienti da fonti differenti, e dell’estrazione e dell’ana-

lisi dei dati stessi. Tutto ciò sappiamo che è dovuto all’imperfezione dei macchinari esistenti, 

ma questi errori possono avere delle conseguenze devastanti sulla vita degli individui che ne 

vengono toccati: il SCS infatti prevede un meccanismo di punizioni anche molto severe, che 

possono seriamente sconvolgere la vita di chi ne viene sottoposto. Inoltre, vista la tendenza a 

fidarsi ciecamente dei dati, presentati dal governo come imparziali ed affidabili, risulterà ine-

vitabilmente difficile per il soggetto ingiustamente accusato a causa di un errore nella raccolta 

o nell’analisi dei dati, dimostrare la propria innocenza. 

                                                 
231 Secondo il New York Post però il governo cinese utilizza già il SCS a scopo preventivo: “There are reports that 

those whose social credit score falls too low are preemptively arrested and sent to re-education camps. Not because 

they have actually committed a crime, but because they are likely to.”, cfr. Munro Kelsey, China’s social credit 

system ‘could interfere in other nations ’sovereignty’, The Guardian, 27 Giugno 2018, Web, 10 Novembre 2019, 

https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-1984-into-reality/  
232 Cfr. V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e 

già minaccia la nostra libertà, Milano, Garzanti, 2013, p. 214 
233 Cfr. ibidem 

https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-1984-into-reality/
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Altro pericolo estremamente grave che il SCS si trova a dover fronteggiare è il rischio di un 

attacco cibernetico: ricordiamo infatti che con l’affermazione di nuove tipologie di guerra asim-

metrica234, l’attacco sistematico alle infrastrutture informatiche di un paese è divenuto determi-

nante. Pensiamo ad esempio al caso dell’Estonia, che nel 2007 è stata attaccata da un gruppo di 

hacker: essi hanno paralizzato i sistemi informatici non solo di banche ed imprese private, ma 

anche di istituzioni pubbliche, portando un enorme danno economico e reputazione al paese. E 

ricordiamoci che la nuova Cyber Strategy del Dipartimento della Difesa statunitense prevede 

di concedere una maggiore autonomia all’esercito per condurre attacchi cibernetica preventivi: 

quest’ultimo infatti non sarà più costretto ad ottenere il consenso del National Security Council 

per poter agire, ma potrà lanciare attacchi autonomamente, anche contro computer networks 

posizionati all’interno di nazioni alleate. 

Gli Stati Uniti infatti dichiarano apertamente di essere impegnati "in a long-term strategic com-

petition with China and Russia. These States have expanded that competition to include persis-

tent campaigns in and through cyberspace that pose long- term strategic risk to the Nation as 

well as to our allies and partners. China is eroding U.S. military overmatch and the Nation’s 

economic vitality by persistently exfiltrating sensitive information from U.S. public and private 

sector institutions”235. In conseguenza di ciò “The Department must take action in cyberspace 

during day-to-day competition to preserve U.S. military advantages and to defend U.S. inter-

ests. Our focus will be on the States that can pose strategic threats to U.S. prosperity and secu-

rity, particularly China and Russia. We will conduct cyberspace operations to collect intelli-

gence and prepare military cyber capabilities to be used in the event of crisis or conflict. We 

will defend forward to disrupt or halt malicious cyber activity at its source, including activity 

that falls below the level of armed conflict”236. La Cina dovrà dunque proteggere con grande 

attenzione i suoi computer networks, perché il SCS rischia di divenire una enorme vulnerabilità, 

che gli hackers potrebbero sfruttare non solo per ottenere un enorme quantitativo di informa-

zioni su persone ed imprese cinesi, ma anche per provocare un altissimo danno reputazione al 

paese. 

                                                 
234 Con guerra asimmetrica si intende una guerra che, diversamente da una guerra tradizionale, può “essere con-

dotta in ogni campo: politico, tecnologico, commerciale, finanziario, culturale o mediatico, soprattutto combi-

nando e addizionando ai metodi militari altri metodi in maniera ibrida, in modo da moltiplicare gli effetti letali, 

causando danni enormi”, cfr. Catalano Claudio, Dai conflitti tradizionali a quelli asimmetrici, Treccani, Atlante 

geopolitico 2015, Web, 10 Agosto 2019, http://www.treccani.it/enciclopedia/dai-conflitti-tradizionali-a-quelli-

asimmetrici_%28Atlante-Geopolitico%29/ 
235Cfr. Department of Defense, Summary Cyber Strategy, United States of America, 18 Settembre 2018, Web, 3 

Aprile 2019, https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUM-

MARY_FINAL.PDF   
236 Cfr. ibidem 

http://www.treccani.it/enciclopedia/dai-conflitti-tradizionali-a-quelli-asimmetrici_%252528Atlante-Geopolitico%252529/
http://www.treccani.it/enciclopedia/dai-conflitti-tradizionali-a-quelli-asimmetrici_%252528Atlante-Geopolitico%252529/
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF
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CAPITOLO TERZO 

IL SISTEMA DI CREDITO SOCIALE 

 

 

3.1- SCS: un sistema morale: 

 

Per secoli la tradizione politica cinese237, influenzata e guidata dal confucianesimo, ha interpre-

tato la società come un’unità organica, all’interno della quale l’armonia può essere raggiunta e 

tutelata solo a patto che ciascun individuo mantenga una condotta appropriata rispetto alla pro-

pria posizione, sia a livello privato (dunque nell’ambito familiare), che a livello pubblico. In 

base a questa concezione olistica e gerarchica della realtà sociale, la convenienza delle azioni 

di ciascun partecipante viene dunque valutata alla luce del loro effettivo contributo al raggiun-

gimento dell’obiettivo finale di armonia del sistema stesso.  

Questo principio di autorità morale ha contraddistinto la lunga storia dell’impero cinese, pre-

vedendo, secondo il Mandato del Cielo, che il potere venisse affidato esclusivamente ad un 

sovrano giusto, e che venisse invece trattenuto qualora il sovrano si fosse rivelato ingiusto. 

Inoltre, secondo i testi confuciani sui quali si formavano i funzionari imperiali, alla base di 

qualunque comando (pubblico o privato) era posta la virtù, e ciò provocava inevitabilmente  

alcune conseguenze: innanzitutto si veniva a creare una commistione fra legge e morale, di 

modo che una condotta morale sarebbe per ciò stesso risultata anche legale, ed in secondo luogo 

mancava la separazione tipicamente occidentale fra pubblico e privato, dal momento che cia-

scuno (dal singolo individuo all’imperatore stesso) avrebbe dovuto contribuire alla realizza-

zione dell’armonia cosmica e sociale. 

L’avvento al potere del PCC, secondo Creemers, ha mantenuto inalterati alcuni aspetti di questo 

impianto ideologico, in particolare l’idea di autorità morale, indirizzandoli però verso la crea-

zione di “nuovi cittadini socialisti”238, cosicchè “la costruzione di una «civilizzazione spiri-

tuale» (jingshen wenming) avrebbe accompagnato il concomitante sviluppo delle condizioni 

materiali ed economiche”239.  

In quest’ottica lo stato centrale, presentandosi come moralmente superiore, utilizza la legge per 

influenzare e ridisegnare la visione del mondo dei suoi cittadini, sempre con il fine ultimo di 

raggiungere una perfetta armonia sociale. Eventuali confitti politici vengono allora presentati 

                                                 
237 R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018 
238 Cfr. ivi, p. 6 
239 Cfr. ibidem 
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come mancanze morali, per risolvere le quali si è autorizzati ad utilizzare sia strumenti coopta-

tivi che coercitivi. In questo contesto inoltre il potere giudiziario, lungi dall’essere autonomo, 

riconosce la supremazia della causa perseguita dal Partito240: lo Stato dunque non esprime solo 

un’autorità legale, ma è investito anche del compito primario di instillare e perseguire una mo-

ralità sociale. 

Ecco allora che tutte le politiche promosse dal governo per espandere i poteri di controllo e 

disciplina dello stato centrale vengono motivate dalla necessità garantire l’adozione ed il man-

tenimento di precisi standard morali, sia da parte dei funzionari locali del partito sia da parte 

della società nel suo complesso, ed il SCS si inserisce perfettamente in questa dinamica. 

Fin dall’inizio infatti esso è stato presentato in termini moralistici, come mezzo per istituire una 

“cultura della sincerità e per promuovere l’onestà ed i valori tradizionali; usa incoraggiamenti 

per l’affidabilità e vincoli contro l’inaffidabilità come meccanismi di incentivazione, con 

l’obiettivo di innalzare la coscienza della sincerità ed il livello di credito dell’intera società”241. 

Il SCS diventa quindi un sistema di premi e punizioni fondato “non solo sulla legalità ma anche 

sulla moralità della condotta degli attori, in ambito sia economico, che sociale, che politico”242. 

Il PCC dunque, continuando a promuovere l’idea che i “membri del partito, cittadini indivi-

duali, funzionari governativi, commercianti, comitati di quartiere ed organizzazioni sociali deb-

bano tutti contribuire alla realizzazione dell’armonia sociale ed allo sviluppo economico”243, 

rende decisamente meno netta quella famosa distinzione di matrice tipicamente occidentale fra 

stato e società, che prevede l’esistenza nel sistema legale di una serie di diritti ed obblighi ri-

servati esclusivamente all’attore pubblico, e di altri diritti ed obblighi riservati agli attori privati. 

Il SCS punta invece a costruire un sistema basato sulla cooperazione dei privati sia nella rac-

colta delle informazioni sia per quanto riguarda la messa in atto del sistema stesso, di modo che 

“i membri della società si incentivano reciprocamente ad agire nel modo desiderato, senza che 

sia necessario un intervento diretto da parte dello Stato”244. Ed ecco che ritorniamo a parlare di 

automazione nella gestione sociale, attraverso la realizzazione di un sistema in grado di moni-

torare con sempre maggior precisione ed autonomia il rispetto delle norme e dei regolamenti 

                                                 
240  “The 2014 4th Plenum clearly affirmed Party leadership over the legal system, while the doctrine of the «Three 

Supremes» requires the judiciary to first and foremost observe the supremacy of the Party’s cause”, cfr. R. 

Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 5 
241 State Council. Shehui xinyong tixi jianshe guihua gangyao (2014-2020 nian) [Planning Outline for the Con-

struction of a Social Credit System (2014-2020).] 14 June 2014. Translation online: https://chinacopyrightandme-

dia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the- construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/, cit. 

in ivi, p. 2 
242 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 2 
243 Cfr. ivi, p. 8 
244 Cfr. ibidem 
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sia da parte degli individui che da parte delle imprese, e di conseguenza in grado anche di punire 

con immediatezza ed efficienza ogni devianza. 

 

 

3.2 - La nascita del SCS: 

 

Deng Xiaoping, considerato il fautore della modernizzazione socialista della Cina, nel corso 

degli anni ‘90 tentò di trasformare questa nazione in uno stato prosperoso e potente grazie 

all’attuazione di una serie di riforme economiche che intendevano riaprire questa nazione ai 

grandi commerci internazionali. Affinché questo progetto potesse avere successo, era però es-

senziale che fra i vari partner commerciali in gioco si istituisse e si consolidasse una notevole 

fiducia, ma proprio questo si rivelò essere il principale problema per la Cina, scossa da una 

serie di abusi di cui le sue aziende venivano abitualmente accusate: dal furto di proprietà intel-

lettuale, all’adulterazione alimentare, al dumping. 

Già nel 2001 la stampa cinese, ponendo la sincerità a fondamento della moralità, sosteneva la 

necessità di creare fascicoli contenenti informazioni sul credito sia individuale che aziendale, 

per favorire l’instaurazione di quel clima di fiducia assolutamente indispensabile alla crescita 

nel paese dell’economia di mercato. Nel 2002 il Segretario uscente del Partito, Jang Zemin, 

presentò al sedicesimo congresso del partito l’idea di un sistema di credito sociale, nel quale il 

concetto di credito facesse riferimento sia alla solvibilità finanziaria vera e propria245, sia 

all’aspetto morale della necessità di fiducia ed onestà di comportamento nel mercato.  

Fra il 2003 ed il 2007 a livello provinciale iniziarono già i primi esperimenti relativi a sistemi 

di controllo sociale246, e nel 2006 la Banca Cinese del Popolo, recependo insieme ad altre isti-

tuzioni il messaggio di Zemin, istituì un ufficio nazionale dedicato alla raccolta di informazioni 

sul credito, chiamato appunto Centro di Riferimento del Credito247.  

Ad esso erano costretti a mandare informative sulla solvibilità dei propri clienti sia le banche 

che le altre istituzioni finanziarie: va però ricordato che all’epoca la maggior parte delle transa-

zioni commerciali veniva effettuata in contanti, dal momento che non erano molti i cinesi a 

possedere un conto in banca, e dunque era molto difficile attribuire un livello di affidabilità 

                                                 
245 ”Simile ai punteggi del FICO negli Stati Uniti”, cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving 

Practice of Control, May 9, 2018, p. 8 
246 Cfr. Ohlberg M., Ahmed S., Lang B., “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017 
247 Cfr.  R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 9 
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creditizia accurata a ciascun cittadino; ancora nel 2012, ricorda Creemers, erano solo 280 mi-

lioni i cittadini cinesi in possesso di un credit score. 

Inoltre, è importante sottolineare che il Centro di Riferimento del Credito non era destinatario 

unicamente di informazioni relative al credito: esso infatti riceveva anche dati non-finanziari 

trasmessi dalle corti di giustizia, dalle aziende di telecomunicazioni e da vari dipartimenti del 

governo. Esso cioè, oltre ai meri dati relativi al credito ed al rischio finanziario, gestiva anche 

dati estremamente sensibili, prendendo in considerazione variabili sociali e politiche di fonda-

mentale rilevanza.  

Nel 2007 il SCS era considerato ancora come una misura essenzialmente economica, infatti 

quando il Consiglio di Stato istituì la conferenza interministeriale che avrebbe dovuto occuparsi 

specificamente di tale argomento, le affidò il compito di “pianificare la costruzione del sistema, 

ricercare e formulare i principali provvedimenti politici, individuare e risolvere eventuali pro-

blemi e controllarne l’attuazione”.  

Nello specifico ciò che veniva richiesto alla conferenza interministeriale era innanzitutto di 

creare dei migliori registri contenenti informazioni sul credito248 cui dovevano essere associati 

dei sistemi informativi sul credito249, e di “sviluppare dei mercati del servizio di credito, relati-

vamente ai quali i vari ministeri avrebbero giocato un ruolo determinante, aumentando la tra-

sparenza sui dati in loro possesso relativi allo stato del credito dei soggetti sottoposti alla loro 

giurisdizione”250. 

Se dunque a livello centrale la costruzione del SCS inizialmente era guidata solo dall’intento di 

favorire lo sviluppo di una migliore economia di mercato, a livello locale si posero invece in 

essere delle iniziative capaci per la prima volta di creare una connessione fra credito e gestione 

sociale: in particolare vale la pena di menzionare due casi, quello di Suining (nella provincia di 

Jiangsu), e quello di Hangzhou (capitale della provincia di Zhejiang). 

Già dall’inizio degli anni 2000 ad Hangzhou si erano susseguite una serie di progetti pilota: nel 

2002 ad esempio era stato attivato sul territorio il “Credito di Hangzhou”, che prevedeva il 

coordinamento fra 69 dipartimenti governativi diversi; nel 2005 invece il governo locale aveva 

emanato delle normative che prevedevano la raccolta e la diffusione di determinate informa-

                                                 
248 Essi in particolare dovevano contenere informazioni relative all’adempimento fiscale, alla qualità dei prodotti 

ed al rispetto dei contratti, cfr. ibidem 
249 Principalmente nell’ambito del settore finanziario, cfr. ibidem 
250 Cfr. ibidem 
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zioni sul credito specificamente riferite alle imprese; nel 2006 la città di Hangzhou aveva ela-

borato e diffuso il suo piano di sviluppo del sistema di credito sociale nel rispetto dell’Undice-

simo Piano Quinquennale, ed infine nel 2007 lo stesso aveva fatto la provincia di Zhejiang. 

Nello specifico quest’ultimo piano di sviluppo prevedeva l’istituzione e l’utilizzazione di due 

piattaforme di condivisione delle informazioni, una destinata alle persone fisiche e l’altra riser-

vata alle imprese; iniziava così a prendere forma la necessità di costruire una rete di gestione 

delle informazioni in grado di aumentare la portata del SCS oltre il semplice livello locale fatto 

di piccole città e paesi. Per la piattaforma di condivisione delle informazioni riservata agli in-

dividui fisici era addirittura previsto un piano di attuazione in tre stadi: iniziando da piccoli 

esperimenti a livello locale con sistemi informatici elementari, si sarebbe dovuti passare poi ad 

una più vasta raccolta di informazioni focalizzata su specifiche professioni (medici, giornalisti, 

commercialisti, etc..) e su specifici aspetti (capacità di saldare prestiti ricevuti, rispetto delle 

normative fiscali, pagamento dei servizi pubblici, etc.), ed infine si sarebbe arrivati a migliorare 

l’intero sistema di condivisione delle informazioni a livello regionale. 

A Suining invece, il governo locale nel 2010 decise di introdurre una classificazione volta a 

valutare il comportamento di ciascun individuo: questa classificazione partiva da un  massimo, 

indicato con la lettera “A”, e poteva scendere fino ad un minimo, indicato con la lettera “D”. 

Coloro che avessero ottenuto il punteggio più alto avrebbero ottenuto una serie di vantaggi, 

mentre mano a mano che si fosse scesi nella scala di valutazione si sarebbe incorsi in degli 

svantaggi anche molto significativi. 

Tale programma, che prese il nome di “credito di massa” (dazhong xinyong251), funzionava 

sulla base dell’attribuzione iniziale a ciascun cittadino di un punteggio pari a mille: sulla base 

della condotta individuale poi tale punteggio poteva scendere, ed in particolare erano sanzionate 

le violazioni di norme sia amministrative, che penali, che morali. Come ci spiega Creemers, per 

guida in stato di ebbrezza ad esempio il cittadino avrebbe perso 50 punti, per mancato paga-

mento di un debito invece  sarebbero stati dedotti dai 30 ai 50 punti, mentre per la nascita di un 

figlio senza il permesso della pianificazione familiare il costo sarebbe stato di 35 punti; la pos-

sibilità di recuperare i punti persi era prevista, ma poteva richiedere dai due ai cinque anni, a 

seconda della gravità dell’infrazione commessa. 

Grazie dunque al sistema proposto a Suning la condotta individuale, monitorata e valutata, di-

veniva oggetto di incentivi o punizioni: i cittadini di classe “A” ad esempio vedevano aumentare 

le proprie possibilità di assunzione grazie ad un trattamento preferenziale, mentre i cittadini di 

                                                 
251 Cfr. ivi, p. 10 
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rango inferiore subivano un controllo più accurato da parte dell’autorità nel caso desiderassero 

intraprendere specifiche attività. Il governo locale decise anche di rendere pubblici i nomi dei 

cittadini ai quali erano stati dedotti dei punti ed indicare le motivazioni che avevano portato alle 

deduzioni.  

I cittadini con basso punteggio erano inoltre soggetti ad un maggiore scrutinio in caso  tentas-

sero di252 entrare nel Partito, arruolarsi, divenire impiegato statale o fornitore d’appalti gover-

nativi, qualificarsi per alloggi popolari a basso prezzo e assistenza sociale, ottenere licenze 

commerciali per diventare imprenditore (anche nel settore della sanità e del trasporto, e nei 

monopoli statali), ed infine richiedere sussidi, prestiti a basso interesse e partecipare a corsi di 

formazione patrocinati dal governo. 

Fu la stampa nazionale cinese a portare alla ribalta il sistema di Suining, e le critiche in certi 

casi furono asprissime. Due in particolare erano gli aspetti maggiormente contestati: innanzi-

tutto si rifiutava un controllo di questo tipo da parte dello stato, e secondariamente si faceva un 

parallelismo fra questo sistema di classificazione che sostanzialmente divideva gli individui in 

buoni e cattivi, e “le tessere dei bravi cittadini” create e distribuite dagli occupanti giapponesi 

nel corso della seconda guerra mondiale253. 

Sebbene a seguito delle critiche la classificazione da A a D dei cittadini fu abbandonata, Cree-

mers ci fa notare come in realtà l’esperimento di Suining contenga in sé aspetti che sono stati 

poi sviluppati e riproposti nell’architettura nazionale del SCS: innanzitutto il fatto che il sistema 

dei crediti non si limiti a valutare l’aspetto economico, ma che includa anche il rispetto di altre 

norme (ad es. amministrative), secondariamente il prevedere delle conseguenze sproporzionate 

rispetto all’offesa commessa, ed infine il rendere pubblici nomi e cognomi dei disonesti. 

Sebbene dunque gli esperimenti a livello locale abbiano dimostrato di avere dei punti deboli, 

va loro riconosciuta l’importanza di aver offerto al governo centrale una nuova prospettiva, che 

suggeriva di utilizzare i sistemi di credito non solo a livello economico, ma anche nella gestione 

sociale e nella gestione del Partito stesso, che all’epoca era subiva una grave perdita di credibi-

lità, dovuta anche al progressivo passaggio dell’iniziativa politica a livello locale cui faceva da 

contraltare una diffusissima corruzione. 

Bisogna ricordare infatti che in quegli anni, grazie al progressivo aumento di telefonini 

smartphones fra la popolazione ed alla contestuale diffusione dei social media, gli scandali che 

                                                 
252 Cfr ibidem 
253 Cfr. “Jiangsu Suining: "Xinyongfen" rang huairen chikui haoren deli [Suining, Jiangsu: "Credit Points" Let Bad 

People Suffer and Good People Benefit].” Xinhua. 19 June 2014. Online: http://news.xinhuanet.com/2014-

06/19/c_1111213122.htm, cit. in ivi, p. 10. 

http://news.xinhuanet.com/2014-06/19/c_1111213122.htm
http://news.xinhuanet.com/2014-06/19/c_1111213122.htm
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mostravano la corruzione di svariati funzionari locali del Partito, ormai all’ordine del giorno, 

acquistavano immediatamente una diffusione nazionale: uno fra tutti il caso di Yang Dacai254, 

capo dell’ufficio per la sicurezza della provincia di Shaanxi e soprannominato “watch brother” 

per la sua collezione di orologi costosissimi, che non avrebbe potuto acquistare avvalendosi 

solamente del proprio salario governativo. 

Anche altri scandali sulla sicurezza del cibo contribuivano all’epoca ad incrinare la fiducia della 

popolazione nel governo: uno fra tutti il caso della melamina, sostanza chimica tossica, trovata 

nel 2008 in tonnellate di latte in polvere nella provincia di Hebei, che provocò la morte di sei 

neonati e l’intossicazione di altri trecentomila255. 

Perfino alcune condotte private, diffuse immediatamente in tutto il paese grazie ai social media, 

suscitavano sgomento ed indignazione fra la gente, conducendo ad interrogarsi sullo stato della 

società cinese a livello morale: ricordiamo ad esempio il caso delle sconvolgenti riprese che 

mostravano l’investimento e la morte di un bambino nell’indifferenza generale256, ed il caso 

della partecipante ad un programma di appuntamenti televisivo che dichiarò di preferire il 

pianto purchè fatto sul sedile di un’auto di lusso, alle risate ma in sella ad una bicicletta257. 

Si può dunque affermare che gli anni 2000 abbiano portato al manifestarsi di una sorta di crisi 

morale nel paese, che il governo centrale ha deciso di affrontare indirizzando le proprie energie 

verso la costruzione del SCS: esso infatti, ponendo fra i suoi obiettivi primari proprio lo stimolo 

della sincerità e dell’integrità a tutti i livelli sociali e di governo, dovrebbe portare idealmente 

ad una vera e propria trasformazione in meglio dell’intera società. 

Non stupisce allora che già a partire dalla seconda metà dell’amministrazione di Hu Jintao, il 

SCS, inteso come lo strumento più adatto a controllare efficacemente le attività delle ammini-

strazioni locali, diventi il mezzo attraverso il quale riportare nel paese una centralizzazione del 

potere, che consenta al Partito di portare a termine la “missione civilizzatrice”258 della quale 

ritiene essere investito e che necessita però di una forte disciplina da parte dei suoi membri per 

realizzarsi.  

                                                 
254 Cfr. Yu Yuwen, Why taste for luxury fuels China corruption, BBC, 19 Settembre 2013, Web, 23 luglio 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-24148146 
255 Cfr. BBC Asia-Pacific, China dairy products found tainted with melamine, BBC, 9 Luglio 2010, Web, 24 

Luglio 2019, https://www.bbc.com/news/10565838 
256 Cfr. Wang, Wilfred Yang. "Weibo, framing, and media practices in China." Journal of Chinese Political Sci- 

ence 18.4 (2013): 375-388, cit. in R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, 

May 9, 2018, p. 11.  
257 Cfr. Cockain, Alex. "Regarding subjectivities and social life on the screen: the ambivalences of spectator- ship 

in the People’s Republic of China." China Online. Routledge, 2014. 63-80, cit. in ibidem 
258 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 7 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-24148146
https://www.bbc.com/news/10565838
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In quest’ottica si inserisce nel 2011 la decisione proveniente dal sesto Plenum del diciassette-

simo Congresso del Partito, che invita alla realizzazione di un sistema di credito volto preci-

puamente alla promozione di una cultura della sincerità: non più limitata ad aspetti economici, 

essa è chiamata ora ad affermarsi anche in ambito sociale e politico. 

Questo fondamentale cambio di indirizzo produce immediatamente degli effetti rilevanti nelle 

strategie implementate dal PCC per la realizzazione del SCS: in particolare determina un au-

mento della partecipazione alla Conferenza Interministeriale, che arriva ora ad includere anche 

il Comitato Centrale di Ispezione per la Disciplina259, il Comitato Centrale Politico-Legale260, 

il Dipartimento Centrale per la Propaganda, il Gruppo di Comando Centrale per la Costruzione 

della Civilizzazione Spirituale, la Corte Suprema del Popolo ed il Procuratore Supremo del 

Popolo. 

L’avvento alla segreteria del Partito di Xi Jinping nel novembre del 2012 dà un’ulteriore slancio 

alla missione civilizzatrice del Partito, continuando a promuovere quel proposito di fondo di 

centralizzazione del potere ascritto al SCS. Xi infatti, nel tentativo di ripristinare la fiducia po-

polare nel Partito, fa della lotta alla corruzione uno dei suoi obiettivi primari, avvertendo che 

nessuno sarebbe sfuggito al controllo, e che non avrebbe esitato a colpire sia le “mosche” che 

le “tigri”. Ad essere sanzionati cioè non sarebbero stati solo gli ufficiali di basso rango, sorve-

glianza e punizione avrebbero infatti colpito anche il comportamento degli ufficiali di alto 

rango261: e quale modo migliore per farlo di un “sistema di monitoraggio tecnologico fondato 

sui big-data e per questo presentato come in grado di fornire una descrizione della realtà ogget-

tiva ed irrefutabile”262, dunque non influenzata da partigianerie personali? 

Date queste premesse ideologiche e pratiche a guidare la sua azione, ecco che nel 2014 la Con-

ferenza Interministeriale pubblica il “Piano per la Costruzione del Sistema di Credito So-

ciale”263, che ad oggi rimane il più completo ed autorevole documento utilizzato a livello go-

vernativo per indirizzare l’opera di costruzione del SCS. 

 

 

 

 

                                                 
259 i.e. vigilanza interna anti-corruzione, cfr. ivi p. 12 
260 i.e. l’organo a capo della sicurezza interna, in particolare sia della magistratura sia della polizia, cfr. ibidem 
261 Cfr. BBC China, Yang Dacai row: China Communists sack 'smiling official’, BBC, 22 Febbraio 2013, Web, 

24 Luglio 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-21545871 
262 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 5 
263 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 4 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-21545871
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3.3 - Il Piano per la costruzione del Sistema di Credito Sociale: 

 

Come abbiamo poc’anzi accennato, il Piano per la Costruzione del Sistema di Credito Sociale 

del 2014 rimane ad oggi la bozza più esaustiva che indirizzi la realizzazione dell’immane pro-

getto del SCS: esso contiene non solo le norme sostanziali, ma anche le disposizioni necessarie 

alla creazione dei sistemi tecnici, finanziari e burocratici necessari al funzionamento globale 

del SCS. Esso identifica inoltre quel meccanismo di premi e punizioni, il Sistema Combinato 

di Punizioni, che beneficia chi tiene un comportamento sincero e castiga sproporzionatamente 

chi si dimostra inaffidabile. 

Da un punto di vista ideologico il Piano trae spunto dalle esperienze locali di Suining ed Hang-

zhou, combinando l’aspetto puramente economico del credito264 con l’intento di promuovere 

l’armonia sociale e la disciplina di Partito. Concretamente invece il Piano indica cinque obiet-

tivi principali da realizzare entro il 2020, e quattro grande aree politiche nelle quali il SCS è 

chiamato ad operare: l’ambito prettamente governativo, quello giudiziario, quello relativo 

all’assistenza sociale ed infine l’economia di mercato 

In particolare i cinque obiettivi fondamentali da raggiungere consistono nel perfezionamento 

dei meccanismi di incentivazione e punizione, nella promozione di un mercato fiorente basato 

sui servizi di credito, e contestualmente nella creazione di protocolli di investigazione e vigi-

lanza del credito, ed infine nella istituzione della base legislativa e regolamentare necessaria al 

funzionamento del SCS. 

Per quanto riguarda l’area politica invece, ci si aspetta che il SCS possa contribuire a ricostruire 

un clima diffuso di fiducia verso il Partito, e dunque anche verso i funzionari pubblici; sottopo-

nendo questi ultimi a scrutinio infatti aumenterebbe il livello di efficienza e di trasparenza, 

anche percepita, della macchina burocratica, consentendo così al governo di presentarsi come 

modello di onestà da seguire. 

In ambito giudiziario invece il SCS è chiamato a favorire l’applicazione delle norme concer-

nenti la professione legale, a migliorare la capacità delle parti di un processo di scambiarsi 

reciprocamente informazioni, ed a garantire una maggiore applicazione delle sentenze. 

Nell’ambito dell’assistenza sociale il governo cinese si aspetta poi che il SCS aumenti la capa-

cità di gestione di particolari professioni nonché la fiducia nel personale sanitario, ed infine che 

consenta un maggior controllo dei comportamenti tenuti online. 

                                                 
264 i.e. affidabilità finanziaria e fiducia del mercato 



70 

 

Per concludere, in ambito economico il credito sociale dovrebbe produrre come effetti positivi  

un aumento della fiducia, della trasparenza e dell’efficienza in molteplici settori, fra i quali in 

particolare l’industria alimentare, la finanza, ed anche l’e-commerce. 

Per raggiungere tutti gli obiettivi delineati, e per poter positivamente influenzare le aree politi-

che poc’anzi accennate, è innanzitutto necessaria la creazione di una poderosa ed efficace in-

frastruttura per le informazioni, ed infatti una parte del Piano si focalizza proprio su questo 

aspetto. Innanzitutto in vari settori dell’amministrazione vengono predisposti strumenti stan-

dard che consentano di registrare informazioni relative al credito; poi viene prevista la creazione 

di databases, sia a livello centrale che locale, nei quali conservare tali informazioni; infine ven-

gono elaborati dei meccanismi attraverso i quali le informazioni raccolte non solo diventino 

accessibili al pubblico, ma circolino anche liberamente nelle amministrazioni, evitando così il 

rischio di un loro stoccaggio fine a se stesso. Vale la pena però notare che nell’ambito di questa 

importante infrastruttura per le informazioni, il Piano non menziona esplicitamente il ricorso a 

quell’analisi dei big data che pure gli osservatori stranieri hanno posto come pilastro portante 

del SCS. 

Ciò che invece è stato individuato dal Piano come programma principale da attuare proprio 

grazie all’infrastruttura delle informazioni, è il Sistema Combinato di Punizioni265, i.e. un si-

stema di punizioni intenzionalmente spropositate rispetto all’offesa commessa, ma anche di 

premi, basato su “blacklists” e “redlists”266. Queste ultime sono delle liste sulle quali vengono 

registrate informazioni relative alle condotte individuali: nel primo caso si segnalano le con-

dotte scorrette, mentre nel secondo caso quelle particolarmente meritevoli. Il Piano prevede che 

tale meccanismo di incentivazioni operi non solo in ambito pubblico, ma venga implementato 

anche attraverso meccanismi di mercato, o attraverso regimi di autoregolamentazione, e che 

venga reso operativo il prima possibile. 

Al momento il SCP è focalizzato più sulle punizioni che non sui premi: in effetti il numero di 

condotte per le quali si viene blacklisted è in continuo aumento, mano a mano che i vari dipar-

timenti governativi istituiscono specifici regolamenti settoriali; ad oggi le persone fisiche ven-

gono blacklisted principalmente per la mancata attuazione delle sentenze emesse dai tribunali, 

mentre le aziende soffrono per il mancato rispetto di varie leggi e regolamenti amministrativi267. 

                                                 
265 i.e. “Joint Punishment System”, cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Con-

trol, May 9, 2018, p. 13   
266 Cfr. ibidem 
267 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p.10 
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Come abbiamo già avuto modo di indicare le punizioni sono volutamente sproporzionate ri-

spetto all’offesa commessa, ma oltre al loro impatto concreto sulla vita lavorativa dei soggetti 

colpiti è importante menzionare anche il loro “costo di reputazione268”: i nominativi contenuti 

nelle liste infatti sono perfettamente accessibili al pubblico, sia grazie ai databases governativi 

sia grazie ai principali siti di informazione, che non si fanno scrupolo di diffondere non solo 

nome e cognome di questi individui, ma anche le loro foto ed indirizzi, esponendoli così al 

pubblico ludibrio. 

Per concludere, dobbiamo ricordare che il Piano elaborato nel 2014 prende spunto dai sistemi 

di punteggio del credito finanziario già esistenti ed utilizzati in altri paesi del mondo, quali ad 

esempio il FICO negli Stati Uniti, ma di gran lunga li sorpassa. La visione cinese della valuta-

zione del credito nel settore finanziario infatti da un lato rimane nel solco della tradizione, con-

trollando il rispetto di norme e regolamenti da parte da parte degli operatori del mercato (e 

riducendo così i costi di transazione per i prestiti ed i pagamenti online), ma dall’altro fa un 

balzo in avanti enorme rispetto ai sistemi esistenti quando progetta di creare “un deposito cen-

trale di informazioni sulle persone fisiche e giuridiche che lo stato possa utilizzare non solo per 

monitorare e valutare il loro comportamento, ma in ultima istanza anche per cambiarlo, attra-

verso il sistema di premi e punizioni”269. 

Nello specifico Ohlberg et al.270 individuano tre aspetti che differenziano di gran lunga il SCS  

dagli altri sistemi di punteggio del credito finanziario attualmente in uso: innanzitutto per valu-

tare il credito il SCS si avvale di criteri molto più ampi che non quelli prettamente economici; 

inoltre vengono utilizzati sensori digitali e strumenti vari in grado di raccogliere e valutare in 

tempo reale dati sul comportamento individuale; i comportamenti non idonei infine vengono 

perseguiti con un’ampio spettro di restrizioni e punizioni. Tutto ciò, una volta implementato, 

consentirebbe al governo cinese un controllo approfondito su quasi tutti gli aspetti della vita 

quotidiana dei suoi cittadini, e delle imprese operanti nel suo territorio, ben oltre dunque le 

capacità di un semplice sistema di valutazione del credito finanziario. 

 

 

 

 

 

                                                 
268 Cfr. ibidem 
269 Cfr. ivi, p.4 
270 Cfr. ibidem 
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3.4 - Gli obiettivi del governo cinese: 

 

Da quanto preso in considerazione fino ad ora, l’obiettivo di fondo del SCS risulta essere quello 

di “premiare i comportamenti che il governo considera finanziariamente, economicamente, e 

socio-politicamente responsabili, punendo al contempo l’inosservanza delle politiche da esso 

approvate”271 così che in ogni area della società si instauri un clima di integrità e fiducia reci-

proche, modificando laddove necessario il comportamento di singoli ed imprese. Creemers ri-

tiene che una simile visione del SCS poggi su una “considerazione positivistica della realtà 

sociale fondata sulla teoria dei sistemi, in base alla quale la società può essere compresa e diretta 

attraverso un approccio olistico e scientifico, che sfuma i confini fra stato e società, e fra pub-

blico e privato”272.  

L’intento di dirigere la società attraverso il SCS si manifesta in molteplici aree: innanzitutto in 

ambito economico, perché come abbiamo visto già da molti anni nel paese si era manifestato 

un diffuso problema di fiducia che il governo considerava un elemento essenziale da risolvere 

per promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato del paese ed incentivare investimenti 

esteri. 

Ma il SCS, nato appunto per porre rimedio a questa mancanza di fiducia, acquistò ben presto 

anche altre funzioni specifiche273, fra le quali: lo sviluppo dell’industria dei servizi finanziari, 

la lotta alle frodi fiscali, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, e l’incentivazione del 

consumo domestico. L’idea di fondo era infatti quella di inserire nel sistema anche coloro che 

non utilizzavano o utilizzavano molto poco il circuito bancario, consentendogli proprio attra-

verso la valutazione ottenuta da un terzo imparziale, i.e. il  SCS, di essere riconosciuti comun-

que come commercianti affidabili.   

La Hoffmann274 però fa notare come l’aspetto economico non possa mai essere scollegato da 

quello politico: quando infatti lo sviluppo economico viene promosso attraverso un sistema 

basato sulla erogazione di premi e punizioni per influenzare e modellare il comportamento in-

dividuale e delle imprese, ci troviamo secondo l’autrice di fronte al tentativo primario di garan-

tire la “sicurezza di stato”275.  

                                                 
271 Cfr. ibidem 
272 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 5 
273 Cfr. ivi, p.25 
274 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhancef Authoritarian Control with Global Consequences”, Aus-

tralian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018 
275 Cfr. ivi, p.5 
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In Cina con questo termine non si fa riferimento solamente la tutela della sicurezza contro mi-

nacce interne ed esterne, ma si intende anche la protezione del Partito Comunista Cinese e della 

sua ideologia, sia fra i membri del partito stesso, sia fra la popolazione. Considerando infatti 

uno degli obiettivi esplicitamente indicati dal Piano per la costruzione del SCS, noteremo che 

esso si riferisce al credito sociale come a qualcosa in grado di sostenere “il sistema economico 

e di gestione sociale cinese”276, dove con gestione sociale si intende “un articolato processo di 

gestione dei sistemi attraverso il quale la leadership del Partito cerca di gestire il Partito stesso 

e le sue relazioni con la società nel suo complesso”277. 

Ed è proprio attraverso questa gestione sociale che il PCC mira ad ottenere una sicurezza di 

stato “olistica”, la quale cioè preveda sia il mantenimento di quella che in occidente viene co-

munemente indicata come sicurezza nazionale, sia la gestione del partito, sia infine la gestione 

dell’ordine sociale. Sebbene il concetto di gestione sociale nell’ambito politico cinese sussista 

già a partire dal 1949, esso torna ad essere preminente nella retorica del partito dalla fine degli 

anni ‘90, e nel 2011 viene addirittura riconosciuto come uno obiettivo di primaria importanza 

nel Dodicesimo Piano Quinquennale per lo Sviluppo Nazionale e Sociale.  

Per come è stato concepito, il processo di gestione sociale dovrebbe essere in grado di risolvere 

efficacemente problemi quali l’allocazione di risorse, il dissenso o il conflitto sociale, la pre-

venzione di disastri naturali, etc., utilizzando tattiche sia coercitive che cooptative per assicu-

rare, incentivandola, la partecipazione individuale al sistema stesso. L’idea di fondo è che si 

possa migliorare la capacità del governo di rispondere alle domande sociali (ma anche di diri-

gerle), da un lato attraverso il miglioramento delle interazioni all’interno del Partito, e dall’altro 

attraverso il miglioramento delle relazioni fra il Partito e la società nel suo complesso. 

Ma affinché questo ideale di gestione sociale possa realizzarsi compiutamente, è necessario 

secondo i suoi teorici arrivare ad una automazione di tali relazioni: proprio questo è il compito 

di cui il SCS è stato investito. Esso infatti “istituisce meccanismi cibernetici di controllo del 

comportamento, in base ai quali gli individui e le organizzazioni sono monitorati così da fargli 

affrontare automaticamente le conseguenze delle loro azioni”278. Già dalla fine degli anni ‘50 

infatti279 si teorizzava la possibilità di utilizzare la tecnologia per consentire alla società di auto-

correggersi, anche se all’epoca le capacità di analisi e di gestione dei dati erano ancora netta-

                                                 
276 Cfr. ibidem 
277 Cfr. S. Hoffman, “Managing the state: social credit, surveillance and the CCP’s plan for China”, China Brief, 

Jamestown Foundation, 17 August 2017, 17(11), p.22 
278 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 4 
279 Cfr. paragrafo 2.5 di questa tesi. 
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mente insufficienti. Come abbiamo visto però nei decenni successivi l’idea non fu mai abban-

donata, tanto che quando le tecnologie lo permisero si vararono programmi quali il Golden 

Shield e la Gestione a Griglia.  

Nell’ultimo decennio, grazie ai big data e all’intelligenza artificiale, l’automazione del controllo 

sociale attraverso la quale ottenere un’armonizzazione della condotta sociale è diventata una 

prospettiva (più) realistica: idealmente infatti il SCS non dovrebbe limitarsi a raccogliere infor-

mazioni che aiutino a decidere se la condotta individuale sia o meno disdicevole, ma, grazie ad 

un algoritmo, dovrebbe essere in grado di provvedere automaticamente all’inserimento di quel 

determinato soggetto in una blacklist. 

Secondo la Hoffman questo tentativo di influenzare il comportamento delle persone sia fisiche 

che giuridiche è una tattica volta a garantire la sicurezza di stato ed a mantenere saldo il con-

trollo del partito attraverso la prevenzione, inducendo individui ed organizzazioni ad accettare 

e a far propria la versione della verità fornita dal Partito.  

L’autrice porta ad esempio un caso avvenuto nell’Aprile 2018 nel quale compagnie aeree in-

ternazionali furono costrette ad adottare il punto di vista del partito cinese: l’Amministrazione 

Cinese per l’Aviazione Civile infatti quell’anno accusò dozzine di compagnie aeree internazio-

nali di disonestà, per non aver indicato nei propri siti internet località quali Taiwan e Macao 

come di proprietà del governo cinese e le avvertì che questo comportamento avrebbe penaliz-

zato il loro credito sociale, con conseguenti risvolti economici negativi.  

Utilizzare il credito sociale per reprimere visioni eterodosse su questioni scottanti quali Taiwan 

rappresenta dunque per il PCC una tattica preventiva volta a garantire sia la sicurezza di stato 

che a ribadire il controllo del partito: i processi di gestione sociale consentono dunque di eser-

citare un controllo politico, ed infatti “il sistema utilizza le tecnologie che fanno sempre più 

parte della vita quotidiana non solo per gestire i problemi sociali o di sviluppo economico, ma 

anche per espandere il proprio controllo”280. 

Per quanto riguarda il concetto di sicurezza di stato olistica adottato dal governo cinese, la 

Hoffman valuta l’impatto del SCS anche alla luce del “discourse power”281, una forma di soft 

power collegata all’ascendente che una data ideologia o sistema di valori è in grado di eserci-

tare: se da un lato essa “consente ad una nazione di modellare e controllare il suo ambiente, sia 

                                                 
280 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhancef Authoritarian Control with Global Consequences”, Aus-

tralian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018, p. 5 
281 Cfr. ivi, p. 7 
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interno che esterno”282, dall’altro però, nelle mani di oppositori politici, diventa lo strumento 

per fomentare, e conseguentemente sfruttare, i disordini sociali ed economici di un paese. 

In questo senso la Cina considera le agenzie di rating internazionali quali Standard & Poor, 

Fitch Ratings e Moody’s Investor Service, come potenziali minacce: esse infatti non solo pos-

sono colpire pesantemente l’economia del paese, semplicemente abbassando il suo punteggio, 

ma creano problemi anche all’implementazione della Belt and Road Initiative, perchè tutti i 

paesi che vi partecipano utilizzano il sistema di valutazione di queste agenzie. Ecco allora che 

il SCS, in quanto alternativa nazionale a questo sistema di rating, diventa l’opportunità per la 

Cina di controllare la narrativa sul proprio credito sottraendola ad istituzioni straniere (ritenute 

politicamente ostili), ed evitando così eventuali shock alla propria economia di cui speculatori 

finanziari esteri potrebbero approfittare. 

È inoltre fondamentale sottolineare come il SCS non sia stato concepito con funzioni simili a 

quelle delle più rinomate agenzie di rating internazionali solo per proteggere la stabilità 

dell’economia, ma anche per contribuire ad aumentare l’influenza della Cina a livello interna-

zionale, sostenendo e rafforzando il suo discourse power fondato sui principi di integrità e fi-

ducia che questo nuovo Sistema del Credito Sociale dovrebbe contribuire a diffondere nella 

società. 

Negli ultimi trent’anni infatti il PCC si è trovato a dover affrontare un certo numero di minacce 

alla sicurezza dello Stato: una parte di queste minacce era dovuta alla disillusione popolare nei 

confronti del Partito, ed un’altra parte invece era dovuta al contatto con il seducente “discourse 

power” occidentale.  

A partire dagli anni ‘80 in Cina c’erano stati diversi episodi che avevano portato a messere in 

discussione la competenza e la legittimità a comandare del Partito: tutti ad esempio ricordiamo 

gli eventi di piazza Tiananmen nel 1989, ma in anni più recenti si sono susseguiti una varietà 

di scandali che hanno portato alla luce non solo la corruzione di molti funzionari pubblici, ma 

anche l’incapacità del governo di gestire problematiche gravi, quali emergenze sanitarie283, e 

di tutelare la salute dei consumatori284.  

Inoltre eventi quali l’ingresso della Cina nel WTO, ma anche la “rivoluzione dei colori” avve-

nuta in Asia Centrale nei primi anni 2000, hanno contribuito ad introdurre nel paese un’ideolo-

gia che ha come suo fulcro la civiltà occidentale, e che perciò diffonde la cultura occidentale 

                                                 
282 Cfr. ibidem 
283 Mi riferisco alla epidemia della SARS nel 2002 e 2003, cfr. ivi, p. 9  
284 Mi riferisco allo scandalo del latte in polvere contaminato del 2008, cfr. ibidem 
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tipicamente aggressiva, e considera la politica occidentale come superiore rispetto a quella ci-

nese: questo ha messo a rischio l’indipendenza e la diversità della cultura nazionale cinese285. 

Di fronte a questa crisi ideologica il Partito ha risposto già negli anni ‘80 promuovendo attra-

verso la propaganda la “cultura spirituale”286, oggi invece il “discourse power” si articola in-

torno al tentativo di presentare il SCS alla popolazione cinese come uno strumento tecnologico 

affidabile ed imparziale, in grado di trasformare in meglio la società287 diffondendo “integrità 

e fiducia a livello morale”288, creando una cultura della sincerità, ripristinando onestà e valori 

tradizionali e rifiutando la supposta superiorità del sistema di valori occidentale. Da una analisi 

della stampa cinese della prima metà del 2017289 non risulta l’intenzione da parte del governo 

cinese di utilizzare il SCS come modello a livello internazionale: secondo Ohlberg et al. ciò 

significa che al momento il PCC non si sente abbastanza sicuro della riuscita del sistema per 

promuoverlo all’estero, e sta quindi focalizzando le proprie energie da un lato sul tentativo di 

far funzionare correttamente il SCS e dall’altro di legittimizzarlo agli occhi della popolazione. 

Se tuttavia un domani questi sforzi dovessero rivelarsi proficui è possibile che le autorità deci-

dano di proporre il SCS ad altri paesi come “modello cinese”290 innovativo da emulare. 

Un altro aspetto politico di fondamentale importanza relativo all’introduzione del SCS è rap-

presentato dalla spinta verso la centralizzazione del potere di cui questo sistema si fa portatore: 

esso infatti si fonda su un controllo sempre più automatico delle attività svolte non solo da 

singoli o imprese, ma anche dalle amministrazioni locali291. Se infatti il recente periodo era 

stato caratterizzato dalla delocalizzazione dell’iniziativa politica, e da una diffusa percezione 

di debolezza dell’autorità centrale, aiutata anche dal susseguirsi di innumerevoli esempi di cor-

ruzione fra i funzionari locali, con l’avvento di Hu Jintao prima e di Xi Jinping poi, il governo 

cinese si è impegnato invece a ripristinare la disciplina di Partito ed a riportare il PCC alla sua 

                                                 
285 Cfr. Hongguo Zhao, ‘文化产业不能只看 GDP 论全球化条件下文化开放与文化安全 ’(‘Cultural industries 

cannot simply be evaluated by GDP: open culture and cultural security under globalization’), People’s Daily, 17 

May 2006, cit. in S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Conse-

quences”, Australian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018 
286 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences”, 

Australian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018, p. 7 
287 Un esempio di ciò è rappresentato dalla previsione nel Piano del Credito Sociale di un sistema di tracciamento 

delle merci basato su barcodes ed altri strumenti, in grado di garantire una maggiore tutela della salute dei consu-

matori: con esso infatti si preverrebbero futuri scandali in ambito alimentare grazie ad un migliore controllo delle 

autorità sulle attività commerciali quotidiane.  
288 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 6 
289 Cfr. ivi, p. 7 
290 Cfr. ibidem 
291 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 7 
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originaria “missione civilizzatrice”, controllando in modo capillare il comportamento dei suoi 

funzionari di ogni genere e grado. Il SCS rappresenta dunque lo strumento per realizzare questi 

obiettivi, centralizzando il potere e ponendo un freno alla crisi morale propagatasi in ambito 

politico. 

 

 

3.5- SCS e media: 

 

Grazie all’analisi di una vastissima quantità di notizie provenienti dai mezzi di informazione e 

dai social media cinesi nel 2017, Mareike Ohlberg et al.292 hanno postulato che il governo ci-

nese si stia impegnando a presentare alla popolazione cinese il SCS come un potente strumento 

capace di fungere da panacea, risolvendo diverse gravi problematiche che da anni affliggono il 

paese, e lo screditano a livello internazionale.  

Come abbiamo visto l’intento generale esplicitamente perseguito dal governo cinese è quello 

di “rigenerare una consapevolezza di integrità e solvibilità nel popolo cinese”293, ed il Piano del 

Credito Sociale si preoccupa di specificarlo ulteriormente, indicando quattro macro-aree nelle 

quali il SCS è chiamato ad operare: politica, commercio, economia e giustizia. Il SCS, basato 

su una tecnologia descritta dal governo come oggettiva, e dunque non manipolabile, dovrebbe 

in particolare intervenire su temi sensibili per la cittadinanza cinese, quali la protezione dei 

consumatori, l’affidabilità degli operatori del mercato e la lotta a frodi e corruzione. 

Ohlberg et al. iniziano la loro analisi facendo notare come nessun mezzo di informazione ci-

nese, né pubblico né privato, abbia deciso di interrogarsi sull’esistenza o meno della necessità 

di creare il SCS: posta dunque la legittimità del sistema come un dato di fatto, i media ne hanno 

enfatizzato i risvolti positivi. Anche coloro che hanno espresso dei dubbi infatti, lungi dal met-

tere in discussione la necessità di implementare questo sistema, hanno invece formulato delle 

critiche costruttive, che per essere superate richiedono passi in avanti in ambito tecnologico. 

Se i media hanno presentato come obiettivo di fondo del SCS il miglioramento della società nel 

suo complesso, essi hanno anche indicato tre ambiti in particolare nei quali tale miglioramento 

dovrebbe esplicitarsi: la creazione di una cultura dell’integrità, e la risoluzione di vari problemi 

che pervadono economia e politica. In ambito sociale dunque il SCS dovrebbe ripristinare un 

                                                 
292 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017 
293 Cfr. ivi, p.6 
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clima di onestà e fiducia, punendo comportamenti inaffidabili e premiando al contrario quelli 

onorevoli, e focalizzando l’educazione morale dei cittadini sul valore (presentato come tradi-

zionale) dell’integrità, espandendolo anche al comportamento tenuto dagli internauti (“internet 

integrity”294).  

In ambito economico invece esso dovrebbe migliorare l’efficienza del mercato, potenziando 

così la crescita economica; dovrebbe arginare il problema della contraffazione, proteggendo 

dunque in modo più incisivo la proprietà intellettuale; dovrebbe migliorare la sicurezza sia dei 

farmaci che degli alimenti; dovrebbe innalzare il livello dell’assistenza ai clienti e delle ispe-

zioni; e dovrebbe infine giungere alla più vasta e minuziosa protezione del consumatore possi-

bile, grazie ad un sistema affidabile di diffusione di informazioni concernente sia i beni di con-

sumo stessi sia le aziende che li producono. 

In ambito politico il SCS dovrebbe invece aumentare la credibilità del governo, migliorare la 

circolazione delle informazioni all’interno dell’apparato burocratico, proteggere la riservatezza 

dei dati attraverso la regolazione del loro accesso, contribuire alla lotta contro la corruzione, ed 

infine amplificare il “soft power” delle località nelle quali si svolgono gli esperimenti pilota di 

applicazione del sistema stesso. Da notare il fatto che i media presentino la costituzione di un 

sistema politico retto e trasparente, scevro dalla corruzione, nel quale i funzionari siano chia-

mati a rispondere del loro operato, come la pietra costitutiva a partire dalla quale costruire una 

società più affidabile. La politica dunque deve fungere da faro per gli altri settori della società, 

sebbene anche l’affidabilità del sistema giuridico sia ritenuta essenziale affinché il SCS possa 

funzionare compiutamente. 

Per concludere, i media cinesi hanno presentato il SCS come uno strumento di cambiamento: 

esso diventa il mezzo per trasformare una società afflitta dalla mancanza di fiducia e dalla pre-

senza di soggetti poco affidabili, in grado di provocare danni anche molto seri alla salute dei 

consumatori (soprattutto in ambito alimentare), in una società migliore pervasa da una “cultura 

dell’integrità”295. 

Se per giungere a realizzare questo grande obiettivo nessuno mette in discussione la necessità 

e la legittimità del SCS inteso come “sistema chiamato a dare giudizi morali che avranno un 

impatto concreto sulle opportunità sociali della cittadinanza”296, i media hanno però provveduto 

anche ad individuare e portare alla luce un certo numero di criticità del sistema stesso. 

                                                 
294 cfr. ibidem 
295 cfr. ibidem 
296 cfr. ivi p.7 
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Innanzitutto viene messa sotto i riflettori la mancanza di cooperazione diffusa fra i diversi set-

tori dell’amministrazione pubblica, che provoca la costituzione di “isole di dati”297 disconnesse 

le une dalle altre. A questo proposito il governo centrale, con la sua capacità di raccogliere 

informazioni ed inserirle in un’unica piattaforma, facilmente accessibile, in grado di contenere 

tutti i dati relativi al credito sociale, sembrerebbe rappresentare la miglior soluzione, tuttavia 

viene fatto notare come questo non elimini del tutto i problemi a livello locale. 

Se infatti a causa della diffusa corruzione presente negli apparati di governo si rende necessario 

assoggettare anche questi ultimi allo scrutinio del SCS, dall’altro lato però ci si aspetta che le 

stesse autorità locali messe sotto esame dal sistema si affrettino con vigore ad utilizzarlo, so-

prattutto quando di tratta di indire bandi pubblici, e di concedere sussidi! 

Una seconda critica si concentra invece sulle aziende private erogatrici di credito, le quali non 

sarebbero in grado di raccogliere dati attendibili per la valutazione della solvibilità finanziaria 

individuale: a causa dei diversi metodi e dati utilizzati nelle valutazioni, risulta infatti che dif-

ferenti istituti creditizi possano attribuire al medesimo soggetto valutazioni quasi opposte, e tale 

problema viene ulteriormente acuito dall’esistenza delle succitate “isole di dati” raccolte dal 

governo ma rimaste inutili perché non condivise.  

Relativamente al problema dell’attendibilità delle valutazioni sul rischio del credito finanziario, 

taluni funzionari governativi che operano nel settore bancario sono intervenuti nei media per 

chiedere che esse vengano effettuate utilizzando esclusivamente indicatori economici, laddove 

ad oggi nei programmi pilota quali Sesame Credit anche i criteri non economici sono presi in 

considerazione. Un ulteriore aspetto preoccupante è la mancanza di regolamentazioni precise 

nel settore della valutazione del credito, che potrebbe portare ad una competizione fra banche 

e tecnofinanza, ed accrescere ulteriormente la diffidenza di fondo nell’intero sistema di rating. 

Altre critiche emerse sia sulla stampa che sui social media concernono il possibile tornaconto 

delle aziende private che si occupano dell’allestimento del sistema, la mancanza di standard 

comuni per la formattazione dei dati, il rischio di violazioni della privacy e di una inadeguata 

protezione non solo dei dati personali raccolti, ma anche dei segreti industriali. Nonostante la 

loro incredibile importanza, i mezzi di informazione trattano la privacy298 e la protezione dei 

                                                 
297 cfr. ibidem 
298 i.e. ”chi può accedere a quali informazioni concernenti gli utilizzatori”, cfr. ivi p. 8 
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dati personali299 come aspetti completamente separati, e dedicano loro poca attenzione, limi-

tandosi a citare comunicati governativi che li descrivono come aspetti che vengono tenuti in 

considerazione nella costituzione del SCS.  

Scendendo nel dettaglio, si scopre che i media si dimostrano molto preoccupati dall’enorme 

quantità di dati personali ai quali le aziende private potrebbero avere accesso, tuttavia chi si 

occupa del tema della privacy criticando proprio queste ultime non accenna mai alla presenza 

anche dello Stato come fruitore primario di questi stessi dati. Nei social media invece è prepon-

derante il timore che i dati personali dei partecipanti a programmi quali Sesame Credit possano 

essere utilizzati dalle aziende madri (in questo caso Alibaba) per fini ulteriori che non il sem-

plice calcolo del punteggio sull’affidabilità creditizia.  

Alcuni internauti in particolare si mostrano particolarmente critici nei confronti del SCS: si 

tratta da un lato di coloro che sentono violata la loro privacy a causa di esperienze negative 

subite utilizzando le applicazioni commerciali collegate al credito sociale, e dall’altro di esperti 

informatici e studiosi. Questi ultimi mettono in dubbio gli algoritmi alla base dei metodi di 

calcolo dell’affidabilità creditizia, l’impossibilità di agire per poter migliorare il proprio pun-

teggio, l’impossibilità per gli utenti di accedere alle informazioni che le aziende hanno colle-

zionato su di loro ed anche la mancanza di chiarezza su quale agente esterno abbia invece la 

possibilità di accedere a questi dati, e per quali scopi. 

In definitiva dunque si riscontra che anche nei social media, come già nei mezzi di informazione 

di massa, la critica ed il sospetto concernenti la protezione della privacy sono rivolti esclusiva-

mente verso le compagnie di rating private, mentre nulla si dice dell’azione Statale nel credito 

sociale. Ohlberg et al. forniscono due possibili interpretazioni di questa tendenza: da un lato 

potrebbe darsi che sia troppo presto perché gli internauti abbiano utilizzato i servizi locali di 

credito sociale a da conoscerli abbastanza bene da poterli criticare, ma dall’altro lato potrebbe 

trattarsi di un fenomeno di censura, o addirittura di auto-censura. 

Gli autori concludono la loro analisi sottolineando una duplice tendenza: sebbene sia vero che 

i mezzi di informazione di massa presentano il SCS come qualcosa di essenziale per rimuovere 

una serie di problemi sociali ed economici, essi tuttavia non negano che allo stato attuale il 

sistema sia ancora in divenire, e dunque afflitto da imperfezioni e complicazioni che dovranno 

essere affrontate e risolte. 

 

 

                                                 
299 i.e. “ la vendita illegale di dati che possono portare al ricatto, al furto d’identità e all’estorsione dei fruitori del 

credito sociale”, cfr. ibidem 
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3.6 - SCS ed imprese: 

 

Il SCS, come abbiamo avuto modo di accennare, non è stato concepito solo per influenzare il 

comportamento delle persone fisiche, ma è più in generale rivolto anche a tutte le persone giu-

ridiche che prendono parte al sistema di mercato cinese, con lo scopo di implementare la capa-

cità del governo di far rispettare a livello generale le politiche industriali da esso adottate, e 

nello specifico anche i singoli regolamenti entrati in vigore300, così da garantire una maggiore 

trasparenza e fiducia nel mercato, nonché un maggiore rispetto delle normative ambientali. 

Sebbene il SCS sia stato concepito per operare nell’intera economia cinese, il governo ha indi-

viduato alcuni settori strategici sui quali concentrare il proprio sforzo nello stadio iniziale di 

funzionamento del sistema: in particolare l’e-commerce, ma anche il settore automobilistico, 

quello delle infrastrutture, dell’energia, delle telecomunicazioni, ed il settore alimentare. 

É fondamentale sottolineare che il SCS si fonda su una colossale raccolta di informazioni otte-

nute sia tramite agenzie governative che attraverso agenzie di rating autorizzate, e si rivolge a 

qualunque azienda operi sul mercato cinese, pertanto esso sarà attivo anche nei confronti delle 

aziende straniere, che saranno tenute a rispettare la politica industriale fissata dal Partito e che 

riceveranno lo stesso trattamento delle aziende cinesi. 

Avvalendosi delle più moderne tecnologie basate sui big data, il SCS dovrebbe, nelle intenzioni 

dei suoi creatori, essere in grado di monitorare costantemente il comportamento (non solo eco-

nomico) delle aziende, valutandolo in modo automatico attraverso un punteggio che produrrà 

effetti concreti sulle loro opportunità commerciali. E grazie a questo controllo automatico e 

permanente il governo potrebbe evitare di intervenire direttamente e visibilmente nel mercato, 

limitandosi invece a fissare da un lato il quadro normativo entro cui gli operatori economici 

sono chiamati ad agire e dall’altro gli algoritmi sui quali si basa il SCS. Una presenza meno 

invasiva del governo ed un mercato più libero e aperto verrebbero dunque controbilanciati dalla 

presenza di un sistema di credito sociale capace di indirizzare in modo più discreto ma non per 

questo meno efficace il processo decisionale delle aziende operanti in Cina.  

Così concepito infatti il sistema, grazie ad una serie di consistenti incentivi, dovrebbe sollecitare 

le aziende a prendere le proprie decisioni commerciali nel rispetto sia delle normative vere e 

proprie, sia degli obiettivi a lungo termine elaborati dal governo cinese. Di fatto dunque il SCS 

intende guidare il comportamento dei partecipanti al mercato valutando le loro azioni non solo 

                                                 
300 Per scrivere questo paragrafo mi sono basata su un articolo di Mirjam Meissner, Direttore del Programma di 

Economia e Tecnologia al Merics, cfr. M. Meissner, “China’s Social Credit System. A big data enabled approach 

to marker regulation with broad implications for doing business in China”, MERICS China Monitor, May 24, 2017  
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a livello puramente economico (togliendo punti ad esempio in caso di mancato pagamento di 

un prestito), ma anche a livello ambientale (controllando ad esempio il rispetto del limite di 

emissioni consentite), sociale, e perfino politico.  

Come abbiamo già avuto modo di accennare il SCS opera secondo un sistema combinato di 

premi e punizioni: in particolare, nel caso di un cattivo punteggio le aziende potrebbero incor-

rere in un aumento delle tasse, in condizioni più sfavorevoli per futuri prestiti, nel divieto di 

emissione di obbligazioni finanziarie o investimenti in compagnie quotate in borsa, nell’auto-

rizzazione governativa obbligatoria per gli investimenti (anche in settori dove l’accesso al mer-

cato è abitualmente libero), e in ridotte opportunità di accesso a progetti finanziati con fondi 

pubblici; nei casi più gravi è prevista addirittura la chiusura degli account per l’e-commerce, e 

l’abbassamento del credito sociale dei dirigenti stessi dell’azienda (che comporterebbe per loro 

fra gli altri il divieto di acquistare biglietti non solo per i treni ad alta velocità ma anche per i 

voli commerciali internazionali).  

Per converso invece, un eccellente rispetto delle normative porterebbe sostanziali benefici, 

quali una tassazione ridotta, condizioni favorevoli per il credito, un supporto nell’ottenimento 

di incentivi governativi, ed in generale l’accesso pressoché libero al grande mercato cinese, con 

vaste opportunità di guadagno. Questo sistema combinato di incentivi e sanzioni dovrebbe por-

tare a quella che Beijing definisce come “l’auto-limitazione delle imprese”301, cioè ad una si-

tuazione nella quale il processo decisionale delle aziende venga seriamente influenzato dal cre-

dito sociale, cosicché il rispetto delle normative e degli obiettivi industriali e tecnologici fissati 

dal governo diventi per loro un interesse concreto. 

Come abbiamo già accennato, il punteggio assegnato a ciascuna azienda verrà calcolato auto-

maticamente dal sistema sulla base di una immane massa di informazioni ottenute da diverse 

fonti sia a livello centrale che a livello locale302: tali dati dovranno essere integrati fra loro 

all’interno di una piattaforma gestita dal governo centrale, denominata “Piattaforma di Condi-

visione delle Informazioni sul Credito Nazionale”303 ed operante già dal 2015. Al momento in 

essa sono contenuti i dati raccolti da più di trenta fra ministeri e agenzie governative:  circa il 

75% di tali dati è liberamente accessibile al pubblico attraverso il "Sistema di Pubblicità delle 

Informazioni sul Credito delle Aziende Nazionali”304, mentre il restante 25% è destinato o ad 

una condivisione limitata, o ad una condivisione puramente inter-governativa. Tale piattaforma 

                                                 
301 Cfr. ivi, p. 4 
302 Il SCS dovrebbe ricevere ed integrare dati provenienti dal governo centrale e dalle amministrazioni locali, dalle 

associazioni industriali, e dai servizi di rating commerciale, cfr. ibidem 
303 Cfr. ivi, p. 6 
304 Cfr. ivi, p. 7 
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nazionale contiene innanzitutto informazioni generali sulle aziende, ad esempio i rappresentanti 

legali, il capitale registrato, gli investimenti effettuati, i resoconti annuali, i progetti approvati 

dal governo ed eventuali precedenti penali; inoltre vi sono indicati gli episodi di violazione 

della proprietà intellettuale, di frode fiscale, o di pratiche commerciali sleali in cui l’azienda si 

sia trovata coinvolta; infine sono presenti dati relativi all’osservanza delle normative, alla pro-

tezione ambientale, alla sicurezza nell’ambiente di lavoro ed anche alla sicurezza del prodotto 

finale per il pubblico305.  

Va sottolineato però che è stata pianificata anche una decentralizzazione del SCS: invece di 

attribuire alle aziende un’unico punteggio finale infatti il governo ne ha previsti molteplici, e 

dunque spetterà a varie entità differenti analizzare e valutare i dati raccolti dal SCS per generare 

un punteggio finale. In particolare le entità al momento previste sono: il già accennato “Sistema 

di Pubblicità delle Informazioni sul Credito delle Aziende Nazionali” e la “Piattaforma del Cre-

dito Cinese”, entrambe piattaforme governative, il “Centro di Riferimento del Credito” della 

Banca del Popolo Cinese (istituito già nel 2004), i vari servizi privati di valutazione del credito 

commerciale306 ed infine i sistemi di valutazione del credito per settore.307  

Le due piattaforme governative dovrebbero fornire indicazioni sulle aziende inserite nelle Blac-

klists e uno storico generale dell’andamento positivo o negativo del loro punteggio. Il database 

del centro di valutazione della Banca del Popolo Cinese invece dovrebbe diventare il principale 

fornitore di dati per il SCS, dunque andrebbe a costituire la colonna portante di qualunque va-

lutazione sulle imprese. Anche i servizi di valutazione del credito commerciale acquisterebbero 

una notevole rilevanza, poiché il governo progetta di condividere i propri dati con questi centri 

ed ottenerne in cambio ulteriori informazioni sull’affidabilità delle imprese. Relativamente ai 

sistemi di valutazione del credito per settore invece, il governo sta lavorando in particolare sul 

settore automobilistico, finanziario, energetico, e sull’e-commerce: molto probabilmente le va-

lutazioni generate in ciascuno di tali ambiti verranno poi inserite nella Piattaforma di Condivi-

sione delle Informazioni sul Credito Nazionale. 

Considerando dunque l’enorme raccolta di dati prevista dal SCS, sono due gli aspetti che deb-

bono essere sottolineati in modo particolare: innanzitutto il fatto che il sistema è costituito per 

offrire una risposta immediata ed automatica a qualunque violazione delle normative, nelle in-

tenzioni dei suoi artefici infatti il credito sociale di una azienda dovrebbe ad esempio essere 

                                                 
305 Dati relativi alla Piattaforma Nazionale di Condivisione delle Informazioni sul Credito nel 2016, cfr. ibidem 
306 Un esempio è Sesame di Alibaba, ma nel marzo 2017 in Cina erano presenti già 137 agenzie di valutazione del 

credito commerciale (per la maggior parte situate a Beijing o Shanghai), cfr. ivi, p. 8  
307 Cfr. ibidem 
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abbassato automaticamente pochi istanti dopo aver intercettato un mancato pagamento nel cir-

cuito di e-commerce. Inoltre, considerato il rapidissimo processo di digitalizzazione in corso in 

Cina, dobbiamo osservare come la capacità di raccolta dati in tempo reale si presenti quasi 

illimitata: secondo la Meissner infatti le piattaforme di e-commerce potrebbero fornire al SCS 

dati sull’affidabilità di una azienda non solo rispetto ai pagamenti, ma anche alle consegne, alla 

qualità dei prodotti forniti, e perfino alla effettiva soddisfazione dei consumatori. Ma, secondo 

l’autrice, è nel settore automobilistico, della logistica, e dei trasporti che si nasconde il vero 

futuro del SCS: grazie al monitoraggio in tempo reale dei mezzi di trasporto effettuato attra-

verso sistemi di gestione del traffico ed apparecchiature di bordo infatti si potranno ottenere 

dati non solo sul comportamento dei guidatori, ma anche sulle prestazioni tecniche dei veicoli 

e sulle loro emissioni. 

Sebbene l’intento da parte del governo di creare un sistema per la accumulazione e la valuta-

zione sistematica di informazioni sia chiaro, secondo la Meissner però la strada da fare per 

automatizzare la raccolta dei dati è ancora lunga, e si prospettano varie difficoltà. 

Innanzitutto se effettivamente invece di un’unico punteggio per azienda il SCS vedrà coesistere 

vari sistemi di valutazione, allora sarà necessario interrogarsi su che tipologia di algoritmi e su 

quali criteri sarà fondato ciascuno dei punteggi, tenendo conto del fatto che al momento queste 

informazioni non sono state rese pubbliche. Ma anche porre in essere la stessa infrastruttura 

tecnologica necessaria a raccogliere e valutare in tempo-reale una massa potenzialmente illimi-

tata di informazioni costituisce una seria difficoltà da superare, sebbene la Cina da questo punto 

di vista goda di risorse economiche decisamente ampie e possa contare su una preesistente 

struttura di sorveglianza già ben sviluppata. 

Inoltre, affinché il SCS riesca davvero a raggiungere gli obiettivi prefissati sarà determinante 

la disponibilità delle imprese a condividere le proprie informazioni con il governo, ed in caso 

contrario la capacità di quest’ultimo di costringerle ad integrare i propri dati con il sistema: 

ricordiamo infatti che per compagnie quali Alibaba o Baidu i dati riservati dei clienti che esse 

detengono costituiscono un bene inestimabile, e potrebbero ritenere eccessivamente svantag-

gioso condividerli con l’autorità.  

Dobbiamo infine tenere conto degli ostacoli burocratici che potrebbero rallentare la messa in 

atto del SCS: a livello locale infatti è plausibile supporre si verificherà una certa resistenza nella 

condivisione dei dati, e non dimentichiamo la possibilità di vere e proprie alterazioni fraudo-

lente dei dati. 
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Considerati gli ostacoli relativi ad una corretta messa in opera del SCS, dobbiamo ora rivolgere 

la nostra attenzione ai possibili danni che una efficiente implementazione del sistema stesso 

potrebbe produrre sull’economia cinese nel suo complesso. 

Innanzitutto è probabile che in un primo periodo, a causa dell’immane lavoro che viene loro 

richiesto, le tecnologie sulle quali si fonda il SCS possano non funzionare a piena capacità, 

producendo dunque degli errori che causerebbero notevoli danni economici alle aziende ingiu-

stamente inserite in una Blacklist.  

Secondariamente si prospetta un problema di costi: molte aziende potrebbero infatti non essere 

in grado di sostenere l’impegno economico necessario per mettersi a norma, soprattutto relati-

vamente agli standard ambientali; ciò potrebbe comportare dunque la chiusura di numerose 

attività commerciali, o l’impossibilità per loro di investire per espandersi. 

Molto serio è anche il rischio che il sistema pone ai dati riservati e sensibili detenuti da ciascuna 

compagnia: sarebbe sufficiente infatti un attacco informatico o anche una mera fuga di infor-

mazioni per avvantaggiare i concorrenti creando così un grave danno economico all’impresa. 

Esiste a questo proposito anche una seconda e ben più preoccupante possibilità: potrebbe essere 

infatti il governo stesso ad utilizzare in modo scorretto la massa di dati riservati cui ha accesso 

grazie al SCS, danneggiando alcune specifiche aziende.  

Per tutti i motivi addotti non sorprende che le compagnie internazionali guardino al SCS con 

una certa cautela: dovendo essere completamente integrate nel sistema infatti esse non solo si 

sottoporrebbero ad un enorme rischio, in relazione alla sicurezza dei loro dati308, ma vedrebbero 

anche limitata la loro liberà decisionale, potendo essere costrette a fare significativi investimenti 

che le pongano in linea con le politiche industriali del governo cinese.  

Da quanto emerso finora risulta dunque chiaro l’intento del governo cinese di porre in essere 

un sistema in grado di guidare efficacemente l’economia nazionale verso determinati obiettivi 

individuati dal Partito; proprio qui si nasconde però il pericolo maggiore: tentando con il SCS 

di costituire un sistema economico non solo estremamente efficace ed adattabile, ma anche 

politicamente controllato attraverso piani industriali e tecnologici a lungo termine promossi dal 

governo si corre il rischio di promuovere politiche fallimentari, con enormi sprechi di risorse, 

e danni economici estremamente consistenti. 

Poste queste ineluttabili problematicità, non dimentichiamo che il SCS potrebbe rivelare anche 

una serie di aspetti positivi: essendo infatti tutte le aziende presenti nel territorio cinese sotto-

                                                 
308 La Meissner fa l’esempio degli strumenti di rilevazione posti all’interno delle automobili, che invierebbero dati 

estremamente sensibili sulle capacità tecniche dei veicoli stessi, cfr. ivi, p. 10 



86 

 

poste alla stessa normativa, le compagni internazionali si troverebbero a competere in condi-

zioni paritarie con quelle nazionali, e ciò potrebbe beneficiarle notevolmente. Inoltre, se il SCS 

funzionasse perfettamente nel modo in cui è stato concepito, esso porterebbe ad un drastico 

calo nelle pratiche commerciali illegali, e avrebbe notevoli risvolti positivi in materia ambien-

tale. Esso infatti costringerebbe le aziende a tener conto delle questioni sociali, ambientali, e 

politiche nel loro processo decisionale, collegando direttamente tali questioni alle opportunità 

economiche di ciascuna impresa. 

In generale inoltre tale sistema porterebbe ad una maggiore trasparenza nelle pratiche commer-

ciali, poiché sia il pubblico che altre imprese eventualmente interessate ad una collaborazione 

potrebbero in ogni momento controllare la storia del credito sociale di ciascuna azienda. Non 

dimentichiamo infine che l’implementazione del SCS aprirebbe alle compagnie specializzate 

in big data nuove e vastissime opportunità, creando un vero e proprio mercato per le più avan-

zate tecnologie dell’informazione. 

Se dunque il SCS rappresenta per il Partito l’opportunità per dirigere l’economia cinese ren-

dendola al contempo capace di competere con i più avanzati paesi occidentali, esso potrebbe 

all’atto pratico altrettanto facilmente rivelarsi un fallimento, “provocando un enorme declino 

negli investimenti, conducendo al fallimento intere industrie, diminuendo le capacità di inno-

vazione e lo spirito imprenditoriale”309. Al momento risulta impossibile prevedere quale esito 

avrà l’implementazione del SCS, ma certamente il governo cinese si è mostrato e continua a 

mostrarsi sicuro del suo successo. 

 

 

 3.7 - Sistema Combinato di Punizioni (lianhe chengzhi tixi)310: 

 

Possiamo definire il SCP come un “sistema di premi e punizioni per condotte sincere o inaffi-

dabili”311, grazie al quale coloro che vengono colti ad infrangere delle norme di condotta sono 

inseriti in una “blacklist” pubblica e colpiti con sanzioni sproporzionate rispetto alla colpa com-

messa, secondo il principio per cui “if trust is broken in one place, restrictions are imposed 

everywhere”312. Al contrario invece coloro che si sono positivamente distinti accedono ad una 

                                                 
309  Cfr. ivi, p. 11 
310 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 4 
311 Cfr. ivi, p.13 
312 Cfr. Denyer Simon, China’s plan to organize its society relies on ‘big data ’to rate everyone, Washington Post, 

22 Ottobre 2016, Web, 20 Maggio 2019, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-plan-to-or-

ganize-its-whole-society-around-big-data-a-rating-for-everyone/2016/10/20/1cd0dd9c-9516-11e6-ae9d-

0030ac1899cd_story.html    

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-plan-to-organize-its-whole-society-around-big-data-a-rating-for-everyone/2016/10/20/1cd0dd9c-9516-11e6-ae9d-0030ac1899cd_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-plan-to-organize-its-whole-society-around-big-data-a-rating-for-everyone/2016/10/20/1cd0dd9c-9516-11e6-ae9d-0030ac1899cd_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-plan-to-organize-its-whole-society-around-big-data-a-rating-for-everyone/2016/10/20/1cd0dd9c-9516-11e6-ae9d-0030ac1899cd_story.html
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“redlist”, anch’essa pubblica, che garantisce loro particolari benefici ed un guadagno in termini 

di reputazione. 

E’ importante notare come il SCP sia stato il primo elemento all’interno della complessa archi-

tettura del SCS a trovare applicazione pratica a livello nazionale, e come il settore giudiziario 

sia stato il primo in ordine temporale a valersi di questo sistema, e ad oggi rimanga ancora a 

livello quantitativo il maggior utilizzatore.  

Le ragioni di ciò vanno ricercate nel lontano 2012, quando la revisione legislativa del conten-

zioso civile consentì alle corti di giustizia cinesi innanzitutto di impedire l’espatrio agli indivi-

dui che non avessero rispettato tutti gli obblighi imposti loro dalle sentenze, poi di rendere noto 

ai media il nome di questi soggetti, ed infine anche di inserire una nota nel loro dossier di 

credito.  

Nel 2013 tuttavia la Corte Suprema del Popolo per ovviare alla mancanza di sistematicità ri-

scontrata nell’applicazione di questa normativa dovette intervenire con dei regolamenti che in-

dicavano alcune grandi linee guida. Innanzitutto stabilì che “chiunque fosse obbligato e fosse 

in grado di adempiere alle disposizioni di un documento legale valido, quale ad esempio una 

sentenza o una decisione amministrativa, e ciononostante non adempisse, avrebbe dovuto es-

sere inserito in una blacklist”313, nella quale sarebbe rimasto per un periodo di due anni. Tale 

periodo se da un lato poteva essere ridotto, qualora l’individuo avesse adempiuto in anticipo 

agli obblighi ai quali era sottoposto, in altre circostanze poteva però essere anche ampliato. 

Inoltre la Corte stabilì che nel caso in cui a violare gli obblighi fossero stati privati cittadini il 

loro nome avrebbe dovuto essere reso noto ai media, mentre qualora la violazione avesse ri-

guardato impiegati statali, membri del Congresso del Popolo, membri della Conferenza Con-

sultiva, imprese pubbliche o istituzioni pubbliche, si sarebbe reso necessario un maggiore con-

trollo politico. 

Infine fu previsto l’intervento di altre agenzie: qualora infatti il mancato rispetto degli obblighi 

giuridici o amministrativi avesse riguardato ambiti quali l’accesso al credito, l’accesso al mer-

cato, la valutazione delle qualifiche, i contratti governativi, le gare d’appalto, i consensi ammi-

nistrativi ed i sussidi governativi, la Corte previde che anche gli istituti di vigilanza, i ministeri, 

le istituzioni finanziarie, le agenzie di credito e le associazioni di settore avrebbero dovuto ap-

plicare sanzioni ai blacklisted. 

Nel 2016, due anni dopo l’elaborazione del Piano di Credito Sociale, venne inoltre siglato fra 

45 agenzie governative (fra le quali anche la Banca del Popolo Cinese) un “memorandum of 

                                                 
313 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 14 
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understanding”, per chiarire quale ruolo ciascuna di queste agenzie avrebbe dovuto rivestire 

nell’implementazione del SCP: in esso si stabiliva che ciascuna agenzia sarebbe stata tenuta a 

collaborare con le altre fornendo informazioni qualora richiesto per le indagini, e che tutte 

avrebbero dovuto in ogni caso utilizzare la blacklist per effettuare verifiche sia prima di proce-

dere ad assunzioni sia nel caso in cui si fossero dovute imporre restrizioni ad individui o im-

prese. 

Le restrizioni previste da questo memorandum avrebbero avuto un significativo impatto in  sva-

riati ambiti della vita degli individui da esse colpiti, ed in particolare nell’ambito  economico: 

innanzitutto avrebbe potuto essergli vietato ricevere sussidi governativi o altri sostegni di simile 

natura, ed inoltre avrebbero potuto essere fissati dei limiti alla capacità di costituire imprese nel 

settore finanziario, di emettere obbligazioni, di ricevere opzioni sulle azioni, di istituire orga-

nizzazioni sociali o di partecipare ad appalti pubblici. Inoltre a questi individui avrebbe potuto 

essere perfino interdetto operare in determinati settori, quali quello alimentare, o dei materiali 

chimici pericolosi, dei fuochi artificiali e dei medicinali, e avrebbero potuto essere costretti a 

sottoporsi a controlli alla dogana.  

Altri divieti avrebbero potuto riguardare: l’arruolamento nell’esercito, l’ingresso nel Partito, 

l’accesso al servizio civile, ed infine il raggiungimento di posizioni dirigenziali nelle imprese 

che operano nel settore finanziario, nelle organizzazioni sociali, e nelle aziende statali. Essi 

inoltre non avrebbero potuto acquistare né beni immobili né diritti di utilizzo del terreno o di 

sfruttamento delle risorse naturali, avrebbero dovuto sottoporsi a procedure particolari per ot-

tenere prestiti, e non avrebbero più potuto ottenere titoli onorari. 

L’ultima categoria di restrizioni applicata sia ai privati che alle aziende (nella persona dei loro 

dirigenti) sarebbe divenuta forse la più nota, concernendo i consumi, e specialmente quelli di 

lusso: sarebbe stato vietato acquistare alcune assicurazioni di valore elevato, viaggiare in prima 

classe, utilizzare aeromobili civili o treni ad alta velocità, frequentare locali notturni, ristoranti 

rinomati o campi da golf, soggiornare in hotel a cinque stelle o villaggi turistici, andare in va-

canza all’estero, acquistare auto e abitazioni (ed anche le ristrutturarle), e mandare i bambini in 

scuole dove sarebbe stato richiesto il pagamento di una retta. 

Se dunque, come abbiamo visto, questo sistema di punizioni trovò una sua prima applicazione 

in ambito giudiziario nei confronti delle “untrustworthy persons subject to enforcement (shixin 

bei zhixing ren)”314, ben presto molti altri apparati amministrativi iniziarono ad utilizzare il 

                                                 
314 Cfr. ibidem 
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“blacklisting”, tanto che ciascun ministero decise di creare un proprio sistema e di siglare MoUs 

quando fossero sorte specifiche necessità di collaborazione. 

Per garantire una essenziale organicità ed interoperabilità fra tutti questi vari sistemi la Banca 

del Popolo Cinese e la Commissione per la Riforma e lo Sviluppo Nazionale emanarono dei 

regolamenti: in base ad essi venne specificato quali dipartimenti fossero effettivamente auto-

rizzati a porre in essere dei sistemi di blacklisting e redlisting, e su quali informazioni tali di-

partimenti dovessero basare le proprie decisioni. In modo particolare fu deciso che essi utiliz-

zassero315: i dati relativi alle immatricolazioni detenuti dal governo; qualunque informazione 

relativa non solo a licenze, ispezioni e procedura amministrative varie, ma anche a sentenze 

penali o amministrative (ivi compresa l’attuazione di tali sentenze); le informazioni relative a 

titoli onorari e premi ricevute, ed infine qualunque dato previsto da norme o regolamenti spe-

cifici.  

Posto che è stato consentito di creare un sistema di black e redlisting anche alle associazioni 

industriali ed alle camere di commercio, queste ultime, insieme alle imprese di Big Data, alle 

istituzioni finanziarie, alle agenzie di informazione, alle organizzazioni sociali, e perfino ai sin-

goli cittadini, sono stati “incoraggiati a denunciare alle autorità sia le condotte inaffidabili che 

quelle degne di fiducia, ed a partecipare alla creazione di vincoli e limitazioni per i blacklisted 

così come di canali verdi per i redlisted”316.  

La Commissione per la Riforma e lo Sviluppo Nazionale inoltre, nel caso in cui una condotta, 

pur non rientrando in un livello di gravità tale da consentire l’iscrizione ad una blacklist, risul-

tasse comunque preoccupante, previde la creazione di una “lista di scrutinio speciale”317; tali 

liste non sarebbero necessariamente state rese pubbliche, ma avrebbero dovuto essere condivise 

all’interno della piattaforma nazionale per l’informazione sul credito, cosicché, qualora un in-

dividuo fosse risultato presente in almeno tre di esse, egli sarebbe stato immediatamente incluso 

nella “Big Data Warning List”318,  liberamente consultabile dal pubblico. 

                                                 
315 Cfr. ”Guanyu jiaqiang he guifan shouxin lianhe jili he shixin lianhe chengjie duixiang mingdan guanli gongzuo 

de zhidao yijian [Guiding Opinions on Strengthening and Regulating Efforts on the Man- agement of Lists of 

Persons Receiving Joint Incentives for Trustworthiness or Joint Punishment for Untrustworthiness]." National 

Development and Reform Commission, and People's Bank of China. 30 October 2017. Translation available 

online: https://www.chinalawtranslate.com/国家发展改革委-人 民银行关于加强和规范-守信联/?lang=en, cit. 

in ivi, p. 17 
316 Cfr.  R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 17 
317 cfr. ibidem 
318 Cfr. ”Guanyu zuohao 'guanyu jiaqiang he guifan shouxin lianhe jili he shixin lianhe chengjie duixiang mingdan 

guanli gongzuo de zhidao yijian [Notice on Successful Implementation of the 'Guiding Opinions on Strengthening 

and Regulating Efforts on the Management of Lists of Persons Receiving Joint Incentives for Trustworthiness or 

Joint Punishment for Untrustworthiness']." National Devel- opment and Reform Commission. 19 January 2018. 
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Benché dunque siano state create blacklists specifiche per vari settori, fra cui quello della pro-

tezione ambientale, dei trasporti, della sicurezza alimentare, quello assicurativo ed anche quello 

abitativo, noi abbiamo deciso di approfondire il caso della blacklist congiunta creata agli inizi 

del 2018 concernente il trasporto aereo319 e ferroviario, poiché essa mostra come il sistema non 

si limiti a sanzionare esclusivamente le condotte attinenti al trasporto in sé, ma giunga ad uti-

lizzare le modalità di trasporto stesse come mezzo punitivo per infrazioni commesse in altri 

ambiti. 

Da un lato infatti in questa blacklist vengono inseriti coloro che hanno commesso infrazioni 

specificamente riferite al trasporto aereo o ferroviario: ci riferiamo ad esempio a coloro che 

hanno tentato di introdursi con la forza nella cabina di comando di un aereo, o che hanno riven-

duto i biglietti del treno. La punizione prevista in questi casi è l’interdizione per un certo periodo 

di tempo a viaggiare avvalendosi tali mezzi di trasporto; in particolare il divieto di  utilizzare il 

treno perdurerà per 180 giorni mentre per l’aereo il divieto sarà addirittura annuale. 

Dall’altro lato però in questa stessa blacklist vengono inseriti anche i nomi di coloro che hanno 

commesso dei reati in ambiti che non hanno nulla a che fare con il settore dei trasporti, come 

ad esempio frodi al sistema di previdenza sociale, evasione fiscale, reati finanziari, etc.. In tutti 

questi casi allora il mezzo di trasporto diventa uno strumento per punire queste condotte, ed 

infatti viene impedito ai blacklisted di utilizzare treni ad alta velocità, di acquistare biglietti di 

prima classe, di viaggiare in aereo. 

Considerate le infrazioni a causa delle quali persone fisiche e giuridiche possono essere inserite 

in una blacklist, e considerate alcune delle conseguenze che ciò può portare nella loro vita, 

dobbiamo menzionare l’esistenza all’interno del SCP anche di meccanismi di “riparazione del 

credito”320. Tali meccanismi, creati specificamente per consentire ai blacklisted di fare appello 

contro le decisioni che hanno provocato un abbassamento del loro credito sociale oppure di 

chiedere perdono per le precedenti infrazioni commesse, sono tuttavia estremamente diversi fra 

loro. 

                                                 

Translation available online: https://www.chinalawtranslate.com/关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩

戒对象/, cit. in ibidem 
319 Cfr. Guanyu zai yiding qijian nei shidan xianzhi teding yanzhong shixinren chengzuo huoche tuidong shehui 

xinyong tixi jianshe de yijian [Opinions concerning Appropriately Limiting Specific Gravely Untrustworthy Per-

sons from Riding Trains for a Certain Period, and Promoting the Construction of the Social Credit System]." 

National Development and Reform Commission et al. 17 March 2018. Translation available online: https://chi-

nacopyrightandmedia.wordpress.com/2018/03/17/opinions-concerning-appropriately- limiting-specific-gravely-

untrustworthy-persons-from-riding-trains-for-a-certain-period-and- promoting-the-construction-of-the-social-

credit-system/, cit. in ivi, p. 16 
320 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 11 

https://www.chinalawtranslate.com/%2525E5%252585%2525B3%2525E4%2525BA%25258E%2525E5%25258A%2525A0%2525E5%2525BC%2525BA%2525E5%252592%25258C%2525E8%2525A7%252584%2525E8%25258C%252583%2525E5%2525AE%252588%2525E4%2525BF%2525A1%2525E8%252581%252594%2525E5%252590%252588%2525E6%2525BF%252580%2525E5%25258A%2525B1%2525E5%252592%25258C%2525E5%2525A4%2525B1%2525E4%2525BF%2525A1%2525E8%252581%252594%2525E5%252590%252588%2525E6%252583%2525A9%2525E6%252588%252592%2525E5%2525AF%2525B9%2525E8%2525B1%2525A1/
https://www.chinalawtranslate.com/%2525E5%252585%2525B3%2525E4%2525BA%25258E%2525E5%25258A%2525A0%2525E5%2525BC%2525BA%2525E5%252592%25258C%2525E8%2525A7%252584%2525E8%25258C%252583%2525E5%2525AE%252588%2525E4%2525BF%2525A1%2525E8%252581%252594%2525E5%252590%252588%2525E6%2525BF%252580%2525E5%25258A%2525B1%2525E5%252592%25258C%2525E5%2525A4%2525B1%2525E4%2525BF%2525A1%2525E8%252581%252594%2525E5%252590%252588%2525E6%252583%2525A9%2525E6%252588%252592%2525E5%2525AF%2525B9%2525E8%2525B1%2525A1/
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Queste differenze, che emergono sia a livello geografico che a livello settoriale, hanno spinto 

Liang Weiliang, Vice Direttore della Commissione di Riforma e Sviluppo Nazionale, ad inclu-

dere la riparazione del credito fra gli elementi del SCS che necessitano di un intervento corret-

tivo, tale da condurre alla creazione di un sistema uniforme. Al momento attuale la situazione 

riscontrata a livello locale prevede che si possano utilizzare strumenti quali il volontariato e le 

donazioni ad enti caritatevoli per ripristinare un alto livello di credito sociale; per quanto ri-

guarda però il danno di reputazione a lungo termine causato dalla diffusione al pubblico delle 

identità di coloro che hanno commesso infrazioni anche minore, nulla è ancora stato fatto. 

Proprio per quanto concerne la diffusione al pubblico dell’identità delle persone fisiche e giu-

ridiche inserite in una blacklist, ricordiamo che il governo cinese ha deciso di creare un sistema 

centralizzato, imperniato sull’utilizzo di due piattaforme, affinché gli internauti possano facil-

mente ottenere una serie di informazioni. La prima piattaforma prevista è il sito internet Credit 

China321, dedicato ad indagini sulle persone fisiche, e predisposto anche per offrire ragguagli 

sul funzionamento generale del SCS. 

La seconda piattaforma è costituita invece dal sito internet National Enterprise Credit Informa-

tion Publicity System322, dedicato alle imprese, che consente agli internauti di conoscere non 

solo l’eventuale status di blacklisted di una azienda, ma anche il luogo di registrazione della 

stessa e varie altre informazioni sulla sua licenza commerciale. 

Risulta chiaro dunque che rendere di pubblico dominio i dati di tutti coloro che si sono mac-

chiati di una qualche irregolarità rappresenta agli occhi del governo il miglior mezzo per eser-

citare su tali individui (o aziende) una pressione sociale sufficiente da indurli in futuro a non 

ripetere l’errore, ed a tenere quindi un comportamento conforme alle norme in vigore nel paese.  

In questo senso l’azione del governo sembra basarsi molto sulla teoria della scelta razionale323, 

secondo la quale gli individui delinquono appunto in base ad una scelta intenzionale. Essi sono 

dunque visti come esseri razionali, che agiscono secondo i propri interessi e che quindi  com-

mettono un reato perché hanno valutato che ciò porterà loro benefici superiori agli eventuali 

costi. Ecco allora che il SCS diventa il mezzo adatto a rendere questi costi così alti da divenire 

svantaggiosi, prevenendo così la commissione del crimine stesso: esso infatti agisce sia sui costi 

                                                 
321 Cfr. ibidem 
322 Cfr. ibidem 
323 Cfr. A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Corso di sociologia, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 192 
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esterni pubblici, cioè sulle conseguenze negative che le sanzioni legali inflitte dallo stato pro-

vocano alla reputazione sociale, sia sui costi esterni privati, cioè sulle critiche che si ricevono 

da coloro verso i quali si nutre un legame affettivo324. 

Non dobbiamo però dimenticare che il SCS opera anche su un altro fronte, quello ideologico325: 

esso infatti ha l’obiettivo di trasformare la società, instaurando una cultura della sincerità e 

ripristinando onestà e valori tradizionali; in questo senso si avvicina allora alla teoria del con-

trollo sociale326, secondo la quale la natura umana, moralmente debole, necessita di forti con-

trolli sociali per essere indotta a rispettare le norme. Secondo Travis Hirshi infatti l’individuo 

delinque quando il suo legame con la società di cui fa parte è così debole da rischiare di spez-

zarsi: ecco dunque spiegarsi l’accento posto dal governo sull’importanza dell’integrità e del 

rispetto dei valori tradizionali, giustificato dall’idea che la violazione delle norme possa essere 

prevenuta dal radicamento di forti credenze che la vietino.  

 

 
 

3.8 - Programmi pilota a livello locale: 

 

Come abbiamo già avuto modo di intravedere, allo stato attuale il SCS non è ancora un unico 

sistema perfettamente integrato, ma è costituito invece da una molteplicità di iniziative, alcune 

locali ed altre nazionali, che si contraddistinguono per la condivisione degli obiettivi, della ter-

minologia politica utilizzata e della cornice operativa327.  

Le misure attualmente implementate su tutto il territorio nazionale, quali ad esempio le piatta-

forme internet a disposizione del pubblico per conoscere l’identità dei blacklisted, rimangono 

ancora ad un livello abbastanza rudimentale, poiché in questa fase si stanno predisponendo le 

basi attraverso le quali il sistema sarà poi in grado di raccogliere e condividere adeguatamente 

le informazioni. Quando infatti l’opera di costruzione del sistema sarà completata, si potranno 

non solo immagazzinare a livello centrale ma anche rendere operative informazioni di ogni tipo, 

ivi comprese quelle che concernono gli esperimenti sul campo attualmente condotti a livello 

locale.  

                                                 
324 Significativa in questo senso è la vignetta presente sul sito Credit China nella quale un giovane perde la sua 

fidanzata perchè lei ha visto la sua immagine in un manifesto che lo additava come blacklisted; cfr. M. Ohlberg, 

S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of China’s Social Credit 

System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 11 
325 Cfr. paragrafo 3.4 di questa tesi.  
326 Cfr. A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Corso di sociologia, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 189 
327 R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 25 
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Il governo cinese si sta infatti facendo promotore di un gran numero di programmi pilota, che 

fungono da prototipi per testare un certo numero di misure in modo da comprendere se esse 

possano o meno contribuire al progresso e all’implementazione del SCS a livello nazionale: 

come abbiamo già visto nei casi di Hangzhou e Yichang, nel 2014 le autorità centrali per rea-

lizzare il Piano di Credito Sociale hanno tratto insegnamenti preziosi dalle iniziative locali, 

ristrutturando ed ampliando grazie a quanto compreso il progetto iniziale. 

Dopo la presentazione del Piano sono stati implementati in particolare due tipi di progetti pi-

lota328: innanzitutto annoveriamo i programmi condotti dal governo a livello locale o settoriale, 

cioè riguardanti esclusivamente determinate aree (città, province, etc.) o determinati settori, o 

relativi invece a particolari politiche. 

Già dal 2015 la maggior parte delle province cinesi si è dotata di sistemi di informazione sul 

credito, ed è stato per loro relativamente semplice incorporare in ciascuna giurisdizione il si-

stema di blacklisting: pensiamo ad esempio al caso della città di Shenzhen, che si è dotata di 

telecamere con sistema di riconoscimento facciale grazie alle quali ha potuto ad esempio inse-

rire nelle blacklists i pedoni disattenti recidivi, o al caso di Ningbo, dove invece ad essere se-

gnalati sono stati gli individui scoperti a non pagare il biglietto richiesto per poter utilizzare i 

mezzi pubblici329. 

Al di là delle singole differenze poi, ciascuna provincia ha seguito l’esempio del governo cen-

trale istituendo conferenze interministeriali o piccoli gruppi con il compito di coordinare le 

politiche in tema di SCS; alcune province inoltre hanno provveduto ad approvare una normativa 

volta a regolare le modalità attraverso le quali gestire le informazioni sul credito sociale330. 

Tutto ciò ha portato la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ad annunciare nel 

2017 di aver dato priorità alla creazione di un unico impianto normativo e di standard unici sul 

credito, i quali però dovranno riconoscere le esperienze normative locali, traendo spunto da 

esse.  

Avendo identificato alcune aree331 nelle quali è di prioritaria importanza non solo poter valutare 

l’affidabilità dei partecipanti al mercato, ma anche riuscire ad individuare e punire comporta-

menti illegali ed immorali, il Consiglio di Stato ha provveduto a designare in particolare 43 

                                                 
328 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 11 
329 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 18 
330 Mi riferisco alle province di Shaanxi, Hubei ed Hebei, ed alla città di Shanghai; cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. 

Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of China’s Social Credit System”, 

MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 11 
331 Mi riferisco ad esempio all’ambito della salute pubblica, dell’educazione, della produzione, delle tasse, dell’e-

commerce; cfr. ibidem 
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amministrazioni comunali nelle quali condurre degli esperimenti per testare la validità di un 

certo numero di misure nel conseguimento di questi obiettivi. 

A livello locale però si è andati ben oltre, prendendo l’iniziativa di testare anche programmi più 

innovativi, e questo sforzo è stato riconosciuto dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e 

la Riforma, che nel 2017 ha provveduto riconoscere 12 “città modello”, che si sono distinte per 

aver posto in essere dei programmi pilota dai quali il governo centrale ha ritenuto di poter trarre 

dei validi insegnamenti, utili a garantire una migliore implementazione del SCS a livello nazio-

nale.  

In particolare la città di Suqian si è distinta sia grazie al suo modello “Credit Plus”332, volto a 

stimolare organizzazioni e aziende locali a prendere impegni pubblici sul credito, ma lodato 

anche per aver creato meccanismi di sicurezza ed infrastrutture tecniche di grande qualità. La 

città di Yiwu invece è riuscita ad elaborare un sistema per integrare il credito con il commercio 

estero, con la finanza e con il controllo del mercato. A Ximen si è intervenuti migliorando 

grazie al credito sociale la sanità, l’educazione ed i servizi locali, e si è provveduto ad utilizzare 

il sistema del credito anche per la gestione delle merci, sia quelle importate che quelle esportate. 

Weihai ha predisposto delle liste molto chiare per descrivere premi e punizioni, ed ha anche 

elaborato un sistema che consente agli individui di accedere alle informazioni sul credito in 

modo efficiente. 

Rongcheng infine ha previsto per i suoi cittadini la suddivisione in sei livelli diversi, da AAA 

a D, in base ad un sistema di punteggio: assegnati inizialmente 1000 punti a ciascun residente, 

in base ad eventuali infrazioni commesse (quali ad esempio l’attraversamento con il semaforo 

rosso) è stata prevista una detrazione di punti, e conseguentemente la retrocessione ad un livello 

inferiore; a seconda del posizionamento in graduatoria è stato poi previsto nell’interazione con 

le amministrazioni pubbliche o un accesso preferenziale o al contrario ulteriori oneri333.  

Se le iniziative adottate da queste città sono state tenute in particolare considerazione dal go-

verno cinese, in realtà a livello locale sono stati condotti un gran numero di esperimenti, fra i 

quali possiamo in particolare citare il caso della città di Shanghai, dove le autorità hanno spon-

sorizzato la realizzazione di una applicazione chiamata “Honest Shanghai”334. Implementata 

nel novembre del 2016, si accede a questa applicazione scegliendo se registrarsi tramite il co-

                                                 
332 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 18 
333 La città di Suqian si trova nella provincia di Jiangsu, Yiwu invece è nella prefettura di Jinhua, Ximen è una 

città portuale nello Stretto di Taiwan,  Weihai e Rongcheng infine si trovano nello Shandong, cfr. ivi, p. 19  
334 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 12 
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dice identificativo ufficiale assegnato a ciascuno nella carta d’identità, o tramite sistema di ri-

conoscimento facciale; entro ventiquattro ore dall’iscrizione si riceve poi il proprio giudizio 

(“molto bravo”, “bravo”, “cattivo”), calcolato effettuando una valutazione di tutte le informa-

zioni raccolte e detenute dal governo su ciascun individuo. Un punteggio negativo non com-

porta ripercussioni, ma uno positivo garantisce invece dei vantaggi, come ad esempio degli 

sconti nelle prenotazioni aeree. La stessa applicazione può essere utilizzata anche per visualiz-

zare le valutazioni delle attività commerciali locali e di quelle internazionali, fungendo in tal 

modo da guida per le scelte dei consumatori.  

Nel 2017 i distretti di Sanmen nello Zhejiang e di Dengfeng nello Henan si sono concentrati 

invece in programmi pilota in grado di testare nuovi sistemi di punizione ed umiliazione per i 

blacklisted tali da colpire pesantemente la loro vita lavorativa e sociale. In queste località dun-

que i tribunali sono stati incaricati di fornire alle compagnie di telecomunicazione le generalità 

di coloro che non avevano pagato le sanzioni pecuniarie loro imposte da una sentenza: le com-

pagnie telefoniche si sono a quel punto impegnate a far sì che un messaggio telefonico si atti-

vasse ogni qualvolta si componesse il numero appartenente ad uno di tali individui. In questo 

messaggio la compagnia telefonica non solo rendeva pubblico lo status di blacklisted della per-

sona chiamata, ma invitava anche il chiamante ad intervenire personalmente per convincere il 

soggetto recalcitrante a rispettare l’ingiunzione della corte. 

Approfondita dunque la tipologia locale e settoriale di programmi pilota applicati dopo l’intro-

duzione del Piano di Credito Sociale, ci occuperemo ora dell’altra tipologia prevista, costituita 

dai programmi commerciali. Queste ultime sono misure innovative, ma anche molto contro-

verse, grazie alle quali aziende private di tecnologia possono testare sistemi non-obbligatori di 

punteggio del credito. 

Nel 2015 la Banca del Popolo Cinese, con l’intento di incoraggiare nel paese la creazione di 

sistemi di valutazione del credito individuale335, ha selezionato specificamente otto aziende ed 

ha concesso loro sei mesi di tempo per effettuare il “lavoro preparatorio” (zhunbei gongzuo)336 

necessario alla costituzione di un sistema di comunicazione formale del credito. 

                                                 
335 Come modello si sono presi sistemi di valutazione del credito già esistenti, quali il punteggio FICO utilizzato 

negli Stati Uniti d’America, o il punteggio Schufa tedesco, cfr. ibidem 
336 Cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 9, 2018, p. 23  
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Fra i vari sistemi così creati il più conosciuto è senza dubbio il “Sesame Credit”337, elaborato 

dalla compagnia Ant Financial Services Group338, la quale, essendo affiliata di Alibaba, può 

utilizzare i dati raccolti da questo gigante dell’e-commerce per elaborare una valutazione sulla 

affidabilità creditizia dei propri clienti. Il programma pilota Sesame combina elementi tipici 

ascrivibili ai programmi fedeltà con i più tradizionali sistemi di valutazione del credito; per 

invogliare i consumatori a partecipare a questo programma ad esempio la fintech ha deciso di 

offrire degli incentivi, come l’affitto senza necessità di deposito per e-bikes, ombrelli e addirit-

tura automobili. 

Per quanto riguarda il suo funzionamento vero e proprio, il Sesame è concepito per attribuire ai 

suoi fruitori un punteggio compreso fra i 350 ed i 950 punti, calcolato sulla base delle informa-

zioni detenute dalla Ant Financial in cinque diverse categorie; ciascuna di queste categorie con-

tribuisce a determinare una percentuale via via discendente339 della valutazione complessiva, 

ma l’esatto funzionamento dell’algoritmo sul quale si fonda l’intero sistema di calcolo rimane 

ad oggi un segreto. 

Le cinque categorie sulle quali si fonda la valutazione sono: la storia creditizia dell’utente ed i 

dati relativi ai precedenti pagamenti sulle rate dei prestiti; le tendenze comportamentali degli 

utenti nel fare acquisti, nel gestire i pagamenti e le proprie finanze, e nel saldare i conti; la 

capacità mantenere entrate e patrimonio personale stabili; le informazioni personali verificabili 

ed attendibili fornite dall’utente stesso; ed infine il modo in cui l’utente intrattiene relazioni 

sociali sulla piattaforma, cioè il tipo di interazione che mette in atto con i suoi amici, ma anche 

la sua capacità di mantenere un comportamento generalmente cortese ed amichevole. 

Ant Financial, considerando la crescita nell’utilizzo di Sesame Credit e per facilitare un’ulte-

riore espansione, ha puntato sulla creazione di collaborazioni esterne, attuabili proprio grazie a 

quell’ambiente di fiducia ed affidabilità instaurato dal sistema stesso, in grado di facilitare il 

rapporto fra consumatori e parti terze (rispetto ad Alibaba e controllate). 

                                                 
337 Cfr. ibidem; in cinese questo sistema prende il nome di Zhima Xinyong, e per questo è conosciuto anche come 

Zhima Credit. 
338 Il gruppo Ant Financial Services possiede e gestisce una piattaforma online di servizi finanziari, ad esempio 

piccoli prestiti per le aziende presenti su Alibaba, un servizio di assicurazione online, etc.., cfr. reuters.com China’s 

Ant Financial, Vanguard form Shanghai-based venture: government records, Reuters, 10 Giugno 2019, Web, 20 

Luglio 2019, https://www.reuters.com/article/us-vanguard-china/chinas-ant-financial-vanguard-form-shanghai-

based-venture-government-records-idUSKCN1TB178 
339 La prima categoria determina il 35% del punteggio complessivo, la seconda il 25%, la terza il 20%, la quarta il 

15% e la quinta ed ultima il 5%, cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, 

May 9, 2018, p. 23 

http://reuters.com/
https://www.reuters.com/article/us-vanguard-china/chinas-ant-financial-vanguard-form-shanghai-based-venture-government-records-idUSKCN1TB178
https://www.reuters.com/article/us-vanguard-china/chinas-ant-financial-vanguard-form-shanghai-based-venture-government-records-idUSKCN1TB178
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Ecco dunque che individui muniti di un alto punteggio Sesame riescono ad ottenere benefici 

quali la possibilità di usufruire di linee veloci nei controlli di sicurezza in aeroporto, di godere 

di procedure amministrative accelerate per l’ottenimento di carte visa per Singapore e Schen-

gen, di vedersi ridurre il deposito cauzionale previsto per certi prodotti e servizi (hotel, telefoni 

cellulari, etc.), tecnica quest’ultima che è stata presto adottata anche dai governi locali340.  

Il sistema di Sesame Credit ha anche contribuito a risolvere alcune problematiche nella valuta-

zione dell’affidabilità creditizia e nei pagamenti che ponevano dei limiti allo sviluppo dell’at-

tività di e-commerce di Alibaba. Nel 2015 infatti l’economia cinese era ancora fondata preva-

lentemente sull’utilizzo di denaro contante, perciò, quando Alibaba decise di istituire il proprio 

sistema di pagamenti online341, si trovò a dover creare sistemi di valutazione dell’affidabilità 

creditizia dei consumatori che, pur non potendo basarsi sulla storia finanziaria individuale, riu-

scissero cionondimeno a rivelarsi attendibili. Inoltre Alibaba, presentandosi al pubblico come 

un intermediario affidabile, in grado di mediare efficacemente fra venditori ed acquirenti sprov-

visti di una qualunque precedente conoscenza reciproca, necessitava per forza di cose di uno 

strumento che si rivelasse effettivamente in grado di facilitare questo processo di costruzione 

della fiducia. 

Considerati dunque i numerosi aspetti positivi introdotti dal sistema di Sesame Credit, non pos-

siamo esimerci dal considerare le altrettanto numerose critiche mosse ad aspetti diversi di que-

sto sistema. Innanzitutto si è criticata l’opacità del sistema di calcolo del punteggio, il cui esatto 

funzionamento ad oggi rimane sconosciuto, lasciando così aperta la porta alla possibilità che 

vengano utilizzati parametri di calcolo abbastanza arbitrari, quali ad esempio il cambio fre-

quente di residenza342 valutato come un fattore negativo. 

Gli stessi dirigenti della Ant Financial non hanno contribuito a chiarire la situazione, poiché le 

dichiarazioni da loro rilasciate invece di sopirle a volte hanno addirittura alimentato le preoc-

cupazioni relative alla pervasività del sistema: ricordiamo ad esempio l’intervista di Li Yin-

                                                 
340 In base ai dati forniti da Ant Financial nel 2017 ben 381 città, utilizzando le proprie versioni di Sesame Credit, 

hanno accettato di rinunciare al deposito, in settori quali la sanità, l’edilizia popolare ed i servizi pubblici; cfr. ivi, 

p. 25   
341 Questo sistema prese il nome di Alipay, cfr. ivi p. 24  
342 Cfr. ”Ma Yun kaishi gei geren xinyong dafen, kualai kankan ni zai pengyoujuan zhong pai diji [Ma Yun Begins 

to Hand Out Personal Credit Scores, Come Quickly to See Where You Rank in Your Group of Friends]." The 

Paper. 28 January 2015. Online: http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1298828, cit. in ivi, p. 23  

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1298828
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gyun, nella quale il Direttore della Tecnologia ha sostenuto che un soggetto trovato ad acqui-

stare pannolini sarebbe certamente risultato più affidabile di un altro segnalato a giocare per 

dieci ore al giorno ai videogiochi343.  

Anche i media hanno criticato la quantità enorme di dati personali detenuti dalle compagnie 

private, sottolineando il rischio che ciò pone sia alla tutela della privacy (intesa come l’accesso 

a quali informazioni specifiche, e da parte di chi), sia alla protezione dei dati stessi (collegata 

alla loro vendita illegale, e dunque alla possibilità di ricatti, furti d’identità ed estorsione)344. In 

alcuni social media poi, si è fatto notare come le leggi che si occupano del problema, vietando 

alle aziende di rating di comunicare dati personali a terzi senza il consenso dell’interessato, già 

esistano ma semplicemente non vengano applicate. 

Altra questione particolarmente dibattuta riguarda il livello di collaborazione esistente fra le 

aziende private che si occupano di rating ed il governo: sebbene i mezzi di informazioni cinesi 

non facciano distinzione fra programmi quali Sesame Credit ed il SCS in generale, Hu Tao, 

direttore generale del programma Sesame, è intervenuto con forza345 per rivendicare l’indipen-

denza del programma stesso. In particolare Hu ha negato sia che la sua compagnia faccia parte 

del sistema di credito sociale messo in atto dal governo, sia che essa consenta alle autorità di 

accedere ai dati archiviati senza il previo consenso degli utenti, ribadendo che Sesame si avvale 

di programmi di crittaggio e anonimizzazione dei dati prima della loro analisi, così da permet-

tere agli utenti di mantenere il controllo sulla condivisione o meno dei propri dati. 

All’atto pratico però sono emerse alcune contraddizioni rispetto a quanto affermato da questo 

alto dirigente: innanzitutto nel 2018 Alipay ha introdotto una funzione in base alla quale gli 

utenti avrebbero garantito automaticamente il consenso ad accedere alle loro valutazioni sul 

credito effettuate da Sesame; gli utilizzatori dei social media però, già molto preoccupati per 

l’utilizzo che queste aziende private avrebbero potuto fare dei loro dati, si sono sollevati in 

massa, e ciò ha portato alla revoca immediata di questa politica e a delle scuse formali da parte 

di Alipay346. 

                                                 
343 Cfr. Hatton Clara, “China 'social credit': Beijing sets up huge system.”, BBC, 26 Ottobre 2015, Web, 23 Mag-

gio 2019, Online: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186 
344 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 8 
345 Inviando una lettera al Fianancial Times, cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice 

of Control, May 9, 2018, p. 25 
346 Cfr. Liping Zhang, “After Privacy Concerns, Zhima Credit Admits It Was ‘Stupid’”, Sixth Tone. 4 January 

2018, Web, 10 Settembre 2019, http://www.sixthtone.com/news/1001503/after-privacy-concerns%2C-zhima-

credit-admits-it-was- stupid   

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186
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Inoltre Alibaba, pur presentandosi come un’azienda privata, collabora con il governo nell’im-

plementazione del sistema pubblico di blacklisting: nelle piattaforme Taobao e Tmall347 infatti 

coloro che risultano essere stati inseriti in una blacklist pubblica sono preclusi dall’acquisto di 

beni di lusso. 

La stessa Banca del Popolo Cinese che nel 2015 aveva cercato di stimolare direttamente la 

creazione di un’industria privata cinese della valutazione del credito, non è rimasta soddisfatta 

dei sistemi implementati dalle aziende cui aveva dato l’incarico; esempio lampante di questo 

malcontento dal parte della BdPC è rappresentato dal caso del sistema di credito elaborato dalla 

Tencent, costretto a chiudere il giorno dopo la sua stessa entrata in vigore348.  

Le perplessità della banca centrale concernono due aspetti principali: innanzitutto si presenta 

evidente un problema di accuratezza delle valutazioni ottenute con i sistemi di rating privati, 

dal momento che esse finiscono con l’essere basate esclusivamente sui dati provenienti dal 

consumatore stesso e dalle attività che quest’ultimo svolge nell’alveo delle varie controllate 

dell’azienda madre. 

Secondariamente, è preoccupante il conflitto di interessi esistente fra il governo da una parte, 

che cerca di ottenere attraverso il sistema di credito un aumento del consumo interno totale ed 

un miglior controllo del rischio finanziario nazionale, e gli interessi delle aziende private 

dall’altro; queste ultime infatti sono interessate al sistema di credito solo in funzione dei bene-

fici che esso può apportare alle specifiche attività commerciali, di assicurazione e finanziarie 

svolte dalle controllate di ciascuna delle otto aziende stesse. La visione globale del governo, 

volta a migliorare l’economica complessiva del paese, confligge dunque con gli interessi privati 

di ciascuna delle grandi aziende, che, essendo in competizione fra loro, cercano di aumentare i 

propri benefici a scapito delle altre.  

Non sorprende dunque che la BdPC abbia deciso di rifiutare a tali aziende la concessione di 

licenze ufficiali, ma si è riusciti a superare lo stallo con la creazione di un ufficio unificato di 

valutazione del credito, il Baihang349. La nascita di questo ufficio infatti è il risultato di un 

accordo raggiunto fra queste otto grandi aziende e l’Associazione Nazionale della Finanza via 

Internet350: quest’ultima infatti detenendo il 36% delle azioni del Baihang, e ricadendo sotto il 

controllo amministrativo della BdPC, garantisce alla banca centrale il controllo sulle iniziative 

di credito condotte dalle diverse fintech. 

                                                 
347 Controllate di Alibaba, cfr. R. Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, May 

9, 2018, p. 24 
348 Cfr. ibidem 
349 Cfr. ivi, p. 26 
350 L’ANFI è un’organizzazione intermediaria di settore creata nel 2015, cfr. ibidem 
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3.9 - SCS fuori dai confini nazionali cinesi? 

 

Sebbene nel corso della sua storia il PCC non abbia esitato ad uscire dai limiti dei confini na-

zionali cinesi per esercitare un certo grado di controllo sui suoi avversari politici, tale controllo 

invece di dispiegarsi brutalmente attraverso l’uso di forme dirette di coercizione si è basato su 

strategie di “cooperazione”351. Tipico esempio di ciò è rappresentato dalle associazioni studen-

tesche cinesi all’estero le quali sono legate a doppia mandata al governo cinese352 e forniscono 

ai loro membri servizi necessari, ricordandogli così in modo indiretto che le regole del PCC 

vanno rispettate ovunque ci si trovi. 

Anche l’attuale leader del Partito, Xi Jinping, continua a rispettare questa tradizionale strategia 

di controllo, avvalendosi però di strumenti tecnologicamente più evoluti, fra i quali riscon-

triamo per l’appunto il SCS. Tale sistema infatti, creando una piattaforma di controllo unificata, 

potrebbe rivelarsi il sistema di gestione sociale più efficace mai implementato dal governo ci-

nese per amministrare non solo le minacce interne, ma anche quelle esterne353. 

Se, come abbiamo visto, il SCS rappresenta solo il più recente fra i molteplici tentativi posti in 

essere negli anni dal PCC per collegare a doppia mandata controllo politico e benessere econo-

mico, ecco che in una realtà odierna globalizzata tutto ciò si traduce nel tentativo di espandere 

il controllo del Partito, imponendo i suoi obiettivi anche al di fuori dei confini nazionali.  

Abbiamo già avuto modo di menzionare il caso riguardante le compagnie aeree internazionali, 

che sono state costrette dalla CAAC354, proprio grazie al credito sociale, ad adottare la defini-

zione ufficiale cinese della “verità” in relazione al caso di Taiwan. A partire dal gennaio 2018 

infatti a tutte le aziende in possesso di una licenza commerciale cinese è stato attribuito il codice 

identificativo a 18 cifre che le ha fatte entrare a tutti gli effetti nel sistema di credito, consen-

tendo al governo di controllare le loro attività e registrare eventuali loro violazioni delle nor-

mative. Il CAAC, avendo adottato le Misure sul Credito per Aviazione Civile355, ha potuto 

dunque comunicare alle compagnie aeree che se non avessero iniziato ad indicare Taiwan come 

                                                 
351 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences”, 

Australian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018, p. 4  
352Cfr. Allen-Ebrahimian Bethany, ‘Chinese Government gave money to Georgetown Chinese student group’, 

Foriegn Policy, 14 February 2018, Web, 20 Agosto 2019, https://foreignpolicy.com/2018/02/14/exclusive-chi-

nese-government-gave-money-to-georgetown-chinese-student-group-washington-china-communist-party-influ-

ence/  
353 Cfr. S. Hoffman, “Grasping Power with Both Hands: Social Credit, te Mass Line, and Party Control”, China 

Brief, Jamestown Foundation, 10 October 2018, volume 18(issue 16), p. 5 
354 i.e. Civil Aviation Administration of China, cfr. ivi, p.2 
355 Cfr. ivi, p. 3 

https://foreignpolicy.com/2018/02/14/exclusive-chinese-government-gave-money-to-georgetown-chinese-student-group-washington-china-communist-party-influence/
https://foreignpolicy.com/2018/02/14/exclusive-chinese-government-gave-money-to-georgetown-chinese-student-group-washington-china-communist-party-influence/
https://foreignpolicy.com/2018/02/14/exclusive-chinese-government-gave-money-to-georgetown-chinese-student-group-washington-china-communist-party-influence/
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parte del territorio cinese, ciò sarebbe stato visto come un “atto di seria disonestà”356 che 

avrebbe prodotto gravi conseguenze. Il CAAC infatti avrebbe registrato questo comportamento 

nei suoi archivi del credito, e ciò avrebbe comportato ispezioni più frequenti e penalizzazioni 

più gravi per queste compagnie; inoltre tale disonestà sarebbe stata condivisa anche con altre 

piattaforme del credito, quali “Credit China”, “Credit Transportation” e la “National Enterprise 

Credit Information Publicity System”357, così da pervenire alla definizione di misure discipli-

nari condivise. 

Come abbiamo visto in questo esempio dunque il SCS funge da longa manus del Partito, con-

sentendogli addirittura di influenzare i processi decisionali di colossi commerciali esteri, i quali, 

per poter continuare a fare affari in Cina, vengono costretti a conformarsi a determinate pretese 

politiche cinesi, concorrendo così loro malgrado al mantenimento di quella sicurezza di stato 

olistica che abbiamo visto essere l’obiettivo principale dell’azione di governo. 

Anche le sanzioni economiche sono uno strumento largamente utilizzato in caso di violazioni 

registrate nel National Enterprise Credit Information Publicity System, come testimonia il caso 

del rivenditore giapponese Muji, multato per un ammontare di 200,000 yuan per aver violato le 

leggi sulla pubblicità cinesi vendendo dei prodotti che nella loro etichetta descrivevano Taiwan 

come una nazione indipendente.  

Come possiamo intravedere da questi esempi, l’integrazione delle compagnie straniere nel SCS 

risulta potenzialmente in grado di influenzare di molto le loro capacità decisionali, costringen-

dole nel caso peggiore anche ad effettuare investimenti economicamente improduttivi per ri-

spettare politiche industriali dettate dal governo cinese. Risvolto positivo di questa integrazione 

potrebbe essere invece una più sana competizione fra le aziende nazionali cinesi e quelle estere, 

perché entrambe, posto che il sistema funzioni efficacemente e senza discriminazioni indirette, 

sarebbero tenute a rispettare in toto quelle normative statali che influenzano le loro opportunità 

di commercio358. 

Come abbiamo visto dunque il SCS si è rivelato uno strumento potenzialmente molto utile per 

influenzare le aziende straniere che operano in Cina, ma la sua rilevanza in ambito globale non 

si limita a ciò, perché grazie alle grandi compagnie cinesi che operano all’estero (quali Alibaba 

e Tencent) questo stesso sistema potrebbe un giorno essere in grado di raccogliere ed utilizzare 

                                                 
356 Cfr. ibidem 
357 Cfr. ibidem 
358 Cfr. M. Meissner, “China’s Social Credit System. A big-data enabled approach to market regulation with broad 

implications for doing business in China”, MERICS China Monitor, May 24, 2017, p. 10 
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anche una quantità enorme di dati generati al di fuori dei confini territoriali cinesi359, ampliando 

così il “discourse power” cinese.  

Il SCS infatti attraverso “la raccolta e l’integrazione dei dati migliora la consapevolezza da 

parte del Partito del suo ambiente interno ed esterno”360, e dunque migliora il suo discourse 

power, che secondo Lu Wei361 dipende sia dal “collection power”, ovverosia dalla capacità di 

raccogliere informazioni in tempo reale da qualunque parte del mondo, sia dal “communication 

power”, il quale aumenta quanto più tempestiva si rivela essere la raccolta delle informazioni 

stesse. E la capacità del SCS di raccogliere dati anche fuori dai confini nazionali cinesi si ma-

nifesterebbe, secondo la Hoffman, sia in relazione alla Belt and Road Initiative, sia grazie ad 

una enorme quantità di altre informazioni legalmente ottenibili: pensiamo ad esempio ai dati 

depositati presso gli Istituti Confucio, presso le aziende finanziarie, di trasporti, di logistica, ed 

anche le catene alberghiere stesse. 

Nonostante dunque le enormi potenzialità di data mining all’estero, al momento il PCC sembra 

ancora totalmente concentrato a livello domestico nello sforzo di legittimare ed applicare con 

successo il SCS in Cina362. Rimane aperta l’incertezza sulle decisioni future, dal momento che 

se tale sistema si rivelasse essere il successo sperato, il PCC potrebbe decidere di farne una 

bandiera del “modello [politico] Cinese”, proponendolo con decisione anche all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
359 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 4 
360 Cfr. S. Hoffman, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences”, 

Australian Strategic Policy Institute, International Cyber Policy Centre, Policy Brief, Report No.6/2018, p. 7  
361 Cfr. ibidem 
362 Cfr. M. Ohlberg, S. Ahmed, B. Lang, “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017, p. 7 
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CONCLUSIONI 

 

“Chilling”363, “Dystopian Nightmare”364, “Orwellian tool of mass surveillance”: grazie all’ana-

lisi Foucaultiana delle società disciplinari, possiamo effettivamente considerare il Sistema di 

Credito Sociale come una tecnica disciplinare che utilizza uno schema panoptico, ma non dob-

biamo dimenticare la differenza esistente fra il progetto ideale di SCS concepito dal Partito 

Comunista Cinese, e la realtà concreta che è ben lungi dal realizzarlo. 

Foucault ci insegna che le tecniche disciplinari sono in grado di addestrare i corpi, operando 

sul tempo (che viene estratto e cumulato), sullo spazio (attraverso la ripartizione dei corpi), e 

sui movimenti (componendo le forze per ottenere un apparato efficace): esse dunque attraverso 

una coercizione sia individuale che collettiva dei corpi, fabbricano degli individui nuovi.  

I mezzi attraverso i quali le moltitudini confuse vengono addestrate prevedono la sorveglianza 

gerarchica, per cui viene costituito un apparato di controllo intorno agli uomini gestito da per-

sonale specializzato, la funzione normalizzatrice della norma, grazie alla quale viene fissato 

uno standard rispetto alla cui osservanza ciascuno viene valutato (i.e. individualizzato) e che 

produce una pressione costante verso l’omogenizzazione, ed infine l’esame, che “attiva rela-

zioni di potere in grado di prelevare e costituire un sapere”365, facendo di ogni individuo un 

“caso”366, cioè un oggetto specifico sia di conoscenza che di dominazione. 

Lo schema panoptico, nel quale un organismo centrale è in grado di osservare in ogni istante la 

periferia, toglie qualunque zona d’ombra e dunque inserisce gli individui in un “campo di visi-

bilità”367 nel quale essi vengono individualizzati, caratterizzati e classificati, divenendo addirit-

tura artefici del proprio stesso assoggettamento. In tal modo il Panopticon può essere utilizzato 

come una macchina per modificare il comportamento, addestrando gli individui ad una funzione 

specifica e correggendo coloro che non si adeguano allo standard; proprio questo come abbiamo 

visto è l’obiettivo che si prefigge il Sistema di Credito Sociale: modellare il comportamento 

individuale al rispetto degli standard di onestà e sincerità necessari alla costituzione di una ge-

neralizzata cultura dell’integrità.  

                                                 
363 Cfr. Mosher Steven, China’s new ‘social credit system ’is a dystopian nightmare, New York Post, 18 Maggio 

2019, Web, 10 Novembre 2019, https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dicta-

torship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf  
364 Cfr. Munro Kelsey, China’s social credit system ‘could interfere in other nations ’sovereignty’, The Guardian, 

27 Giugno 2018, Web, 10 Novembre 2019, https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-

orwells-1984-into-reality/  
365 Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014, p. 203 
366 Cfr. ivi, p. 209 
367 Cfr. ivi, p. 221 

https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf
https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf
https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-1984-into-reality/
https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-1984-into-reality/
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Nella sua forma ideale il sistema panoptico riferito al SCS opera inserendo gli individui in uno 

specifico luogo virtuale, controllando e registrando i loro movimenti, collegando il centro alla 

periferia attraverso un sistema di scritturazione: essendo ogni individuo perennemente reperi-

bile, esaminabile e distribuibile, il potere viene esercitato in modo gerarchico ed ininterrotto. I 

big data e l’intelligenza artificiale sono essenziali per la costituzione di un siffatto sistema di 

controllo sociale, tanto che solo fino a pochi decenni fa un simile progetto panoptico virtuale 

sarebbe stato impensabile ed impraticabile.  Sebbene fin dagli anni Cinquanta infatti la leader-

ship cinese abbia riconosciuto le potenzialità che lo sviluppo scientifico e tecnologico avrebbe 

potuto apportare alla funzione politica della gestione sociale, iniziando già dagli anni Novanta 

ad utilizzare le tecnologia per integrare le informazioni raccolte attraverso la sorveglianza sul 

territorio (progetto Golden Shield e Gestione a Griglia), l’avvento dei big data rappresenta una 

trasformazione di enorme portata nella capacità del governo di gestire le domande sociali. Gra-

zie ai nuovi supporti tecnologici capaci di analizzare un enorme quantitativo di informazioni 

infatti non solo si potrà arrivare ad ad effettuare delle previsioni sempre più accurate (funzione 

questa per ora non utilizzata nel SCS), ma grazie alla capacità dei sistemi di tenere conto degli 

andamenti da monitorare ogniqualvolta nuovi dati vengano immagazzinati si potrà sostituire 

alla discrezionalità umana dei sistemi di valutazione automatici. Ecco dunque prospettarsi gra-

zie ai recenti sviluppi tecnologici la possibilità di giungere a quella automazione nella gestione 

sociale presentata per la prima volta nel 1957 dallo scienziato Quian Xuesen: il combinarsi del 

flusso di informazioni provenienti dalla società a quello proeniente dal governo consentito dai 

big data e dall’intelligenza artificiale permetterebbe infatti idealmente di giungere all’automa-

zione intesa come la capacità della società di autocorreggersi. Attraverso il sistema coercitivo 

e cooptativo previsto dal SCS (blacklists e redlists) e basato sulla raccolta e analisi di una 

enorme mole di informazioni provenienti dall’intera società, quest’ultima dovrebbe essere  in-

fatti nel suo complesso spinta a compartecipare alla gestione sociale stessa, garantendo così il 

mantenimento dell’armonia. Questo concetto rappresenta è un retaggio confuciano tutt’ora pre-

sente nella società cinese, in base al quale ciascun individuo è chiamato ad adottare una con-

dotta appropriata rispetto alla propria posizione, garantendo così l’armonia dell’intero sistema: 

a dettare la definizione di condotta moralmente giusta è oggi il Partito Comunista, che si pro-

pone di accompagnare allo sviluppo economico la creazione di una “civilizzazione spirituale”, 

ed utilizza il SCS per raggiungere questo scopo. 

Descritto dunque il progetto con forti basi morali elaborato dal governo cinese, dobbiamo rico-

noscere però che a questa visione ideale si contrappone una realtà attuativa ben diversa: innan-
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zitutto non esiste un unico SCS, poiché  al momento si tratta di una ecologia di iniziative diffe-

renti, cioè di una serie di progetti pilota alcuni pubblici ed altri gestiti da imprese private che 

operano parallelamente sul territorio, ed inoltre anche le informazioni ottenute grazie a tali ini-

ziative vengono raccolte e rese note su piattaforme differenti (pensiamo ad esempio alla decen-

tralizzazione prevista nel SCS per le imprese). Gli stessi operatori privati che mettono in atto i 

“loyalty schemes” si sono dimostrati restii a condividere con il governo tutte le informazioni 

acquisite sui propri clienti368. Infine, anche da un punto di vista puramente tecnico il livello 

tecnologico necessario al corretto funzionamento del sistema non è lo stesso su tutto il territorio 

nazionale (si segnalano ad esempio marcate differenze fra città e campagna369) ed inoltre sus-

siste il rischio di manomissione dei dati (ad opera delle amministrazioni locali, tentate di pre-

sentare dei dati che le facciano apparire sotto una luce migliore al governo centrale370) o addi-

rittura di attacco alla rete da parte di hacker.  

Sebbene dunque il SCS non sia ancora così diffuso né così pervasivo da poter essere paragonato 

al grande fratello di orwelliana memoria, esso costituisce un potenziale pericolo per i cittadini 

e le imprese degli altri paesi del mondo, poiché ha dimostrato in nuce la sua capacità di operare 

anche al di fuori del territorio cinese, imponendo gli obiettivi del Partito oltre i meri confini 

nazionali. Ricordiamo il caso dei vettori aerei internazionali costretti ad assumere il punto di 

vista del PCC su Taiwan, e ricordiamo soprattutto che grazie al data mining condotto all’estero 

il SCS potrebbe divenire uno strumento determinante per migliorare il discourse power cinese. 

Concludo con una riflessione sull’altissimo grado di approvazione che la popolazione cinese 

ha dimostrato nei confronti del Sistema di Credito Sociale: l’intento moralizzatore del governo 

è infatti largamente condiviso dalla popolazione, che vede nel SCS uno strumento in grado di 

migliorare la qualità della loro vita. Tutto ciò non può che riportare alla mente la riflessione 

Gramsciana sull’egemonia etico-politica, che per sussistere necessita di un equilibrio di com-

promesso fra gli interessi del gruppo dirigente e quelli degli altri gruppi. In questo caso  dunque 

il consenso manifestato dalla popolazione cinese dimostra la capacità del Partito di aver posto 

in essere una misura che pur essendo chiaramente espressione dell’intento di automazione della 

                                                 
368 Cfr. Ohlberg M., Ahmed S., Lang B., “Central Planning, Local Experiments: The complex implementation of 

China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, December 12, 2017 
369 Cfr. G. Kostka, “China’s Social Credit System and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval”, 

Technical Report, Free University of Berlin, 2018 
370 Cfr. M. Meissner, “China’s Social Credit System. A big data enabled approach to marker regulation with broad 

implications for doing business in China”, MERICS China Monitor Nr. 39, May 24, 2017 
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gestione sociale da esso lungamente perseguito, è tuttavia in grado anche di tutelare371 gli inte-

ressi del pubblico (costringendo ad esempio le società a rispettare determinati standard di sicu-

rezza), e tutto ciò a fronte di un modesto sacrificio da parte del Partito stesso, costretto dagli 

scandali che per anni hanno coinvolto i suoi funzionari a porre sotto il controllo del SCS anche 

le stesse agenzie governative.  

 

Sebbene dunque in questo momento non si possa mettere in discussione l’egemonia del Partito 

rispetto all’introduzione del Sistema di Credito Sociale, tale sistema come abbiamo spiegato è 

ancora largamente in fase di sperimentazione: pertanto se una volta divenuto pienamente ope-

rativo esso non dovesse effettivamente funzionare nel modo efficiente ed imparziale propagan-

dato dal governo, ritengo che il PCC correrebbe il rischio di subire una crisi di autorità372 e cioè 

un distacco fra dirigenti e diretti. Se infatti a livello teorico il SCS rappresenta una misura 

gramscianamente egemonica che testimonia le capacità direttive della leadership politica, una 

sua fallimentare attuazione potrebbe al contrario provocare una diffusa sfiducia nei confronti 

della classe dirigente, e dunque una crisi organica di autorità, come ad esempio quella vissuta 

negli anni Venti e Trenta del Novecento nei confronti delle classi dirigenti europee. A prescin-

dere infatti dalle effettive motivazioni di una scorretta attuazione del SCS (corruzione, incom-

petenza, etc.) l’incapacità da parte della classe dirigente di trasmettere i propri comandi ai go-

vernati testimonierebbe l’esistenza di una crisi di comando, e dunque di un progressivo distan-

ziamento politico ed ideologico da quegli stessi diretti che in precedenza si riconoscevano nella 

leadership.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
371 O che viene presentata come in grado di tutelare, cfr. Ohlberg M., Ahmed S., Lang B., “Central Planning, Local 

Experiments: The complex implementation of China’s Social Credit System”, MERICS China Monitor Nr. 43, 

December 12, 2017 
372 Cfr. A. Gramsci, Pensare la democrazia. Antologia dai “Quaderni del carcere”, Einaudi, Torino, 1997 
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