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ENRICO GIOVANNINI
SCIENZA, SOCIETÀ E POLITICA: 
L’IMPORTANZA DEI DATI

I dati parlano chiaro? È cioè sufficiente cercare un appiglio 
scientifico, rintracciare una statistica per potersi sentire al ri-
paro dal virus delle fake news? Anche i numeri possono tra-
dirci, anzi, se manipolati o usati in modo scorretto rischiano di 
amplificare l’effetto della disinformazione. Al punto da avere 
ripercussioni anche politiche, economiche o sociali. E soprat-
tutto i dati – veri o falsi – sono difficilmente verificabili, anche 
se la possibilità di intervenire c’è, se solo chi ha la responsa-
bilità di sorvegliare se ne volesse occupare. Ecco che cosa ne 
pensa il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sosteni-
bile Enrico Giovannini, che è stato direttore delle statistiche 
dell’Ocse dal 2009 al 2013, presidente dell’Istat fino al 2013, 
ministro del Lavoro e delle politiche sociali e co-fondatore e 
portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS), oltre che professore di Statistica e Sviluppo sostenibile 
all’Università di Tor Vergata e alla Luiss di Roma.

Accertare la verità o almeno l’accuratezza delle informa-
zioni è sempre più difficile, se non impossibile. Possiamo 
credere almeno nei numeri o anche tra le cifre si annidano 
le bufale?
A metà degli anni Duemila, insieme all’economista Alan 
Krueger – poi capo dei consiglieri economici di Obama – e ad 
altri ricercatori, ci ponemmo il problema di capire che cosa 
gli elettori europei sapessero dei dati chiave dell’economia: 
utilizzando l’Eurobarometro, che è la rilevazione periodica 
con cui la Commissione UE valuta le tendenze dell’opinione 
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pubblica, scoprimmo che la gran parte dei cittadini europei 
non aveva idea di quali fossero il tasso di crescita del Pil, il 
tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione nel proprio 
Paese, cioè gli indicatori economici principali. Scoprimmo 
poi che gli olandesi erano i cittadini europei che avevano 
più familiarità con i fenomeni illustrati da questi indicatori, 
ma che alla domanda «quanto è importante che la gente 
conosca questi dati?», erano i più distaccati: non ritenevano 
che fosse così importante. E non perché non si fidassero dei 
dati: infatti, in termini di fiducia nelle statistiche, gli olan-
desi erano al primo posto, mentre in coda alla classifica 
c’erano i Paesi ex comunisti, preceduti di poco dall’Italia e 
dalla Germania.

Che spiegazione dà di queste risposte? Appaiono contrad-
dittorie.
In Olanda c’è un istituto di ricerca pubblico che usa modelli 
molto sofisticati – d’altra parte l’econometria e la politica 
economica quantitativa nascono proprio lì – per analizza-
re e comunicare i dati relativi all’economia, alla società e 
all’ambiente del Paese. Questo istituto valuta anche i pro-
grammi dei partiti prima delle elezioni ed effettua simu-
lazioni sull’impatto che potrebbero avere le diverse piat-
taforme sugli indicatori economici principali. Dunque, la 
risposta degli olandesi si potrebbe spiegare così: non erano 
loro a dover ragionare sui singoli indicatori, ma l’istituto di 
ricerca forniva una spiegazione comprensibile dei fenome-
ni, per cui si riteneva meno rilevante che i cittadini cono-
scessero le singole cifre.

Gli olandesi fanno simulazioni sui programmi politici, in 
Italia invece nessuno li legge con attenzione, neppure gli 
esperti. Una bella differenza, tanto per cominciare a valu-
tare la consapevolezza delle scelte.
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In occasione delle elezioni del 2013 provammo – con il 
sostegno dell’allora direttore del «Corriere della Sera» 
Ferruccio de Bortoli – a ripetere lo stesso esercizio. Chie-
demmo ai partiti di trasformare i loro programmi in dati 
da inserire poi in un modello macroeconomico e fare le 
previsioni sulle principali variabili macroeconomiche. Il 
Movimento 5 Stelle rifiutò di mandarci i dati, ma gli al-
tri parteciparono. Fu un modo per dimostrare la fattibilità 
dell’approccio olandese e per sfatare il mito che i cittadini 
non sanno mai bene che cosa votano e che hanno idee 
piuttosto fantasiose sui fenomeni in atto nel loro Paese. 
Purtroppo, l’esercizio non è stato più ripetuto.

L’opinione pubblica poco informata ha una percezione di-
storta dei fenomeni sociali ed economici. Come può eser-
citare quel controllo diffuso che dovrebbe porsi alla base 
del processo democratico e dare un giudizio razionale su 
chi ha governato per poi scegliere di conseguenza se con-
fermarlo o chiedere un cambio?
Nel mio libro Scegliere il futuro ho trattato proprio questi 
aspetti. Se analizziamo il funzionamento delle democrazie 
in base a modelli basati sulla teoria dei giochi applicata alla 
politica, questa non è altro che un mercato in cui i cittadini 
domandano soluzioni e i politici le offrono. Un cittadino va a 
votare se pensa che il suo voto abbia un peso. Ma in questi 
modelli l’asimmetria tra il cittadino e il politico nell’accesso 
alle informazioni fa sì che, dopo le elezioni, il politico possa 
sempre giustificare il proprio fallimento ricorrendo a cau-
se esterne al suo controllo: la recessione, i magistrati, le 
macchie solari. I cittadini, non essendo in grado di valutare 
le cause del mancato raggiungimento delle promesse, non 
riescono a dare un giudizio informato. Così il meccanismo 
di selezione non funziona e si tende a eleggere anche chi 
nel passato ha fallito. Messa così, la democrazia non con-
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sentirebbe di scegliere necessariamente i politici migliori o 
le proposte più adatte a governare un Paese.

E invece non è così? Il meccanismo di selezione democra-
tico poggia su altri presupposti?
Questo filone di analisi, che considera i cittadini estrema-
mente razionali nelle loro scelte, è stato messo in discus-
sione dalle conclusioni di studi sui comportamenti sociali 
basati sulle neuroscienze, che hanno come presupposto 
l’idea che noi tendiamo a prendere gran parte delle nostre 
decisioni in modo irrazionale, anche quando votiamo. Dun-
que, siamo più esposti ad essere vittime di campagne che ci 
possono far credere di essere di fronte a problemi che in re-
altà non esistono. Con l’avvento dei social media, che, come 
sappiamo, riescono a creare bisogni ‘mirati’ e paure grazie 
alla profilazione e alla targhettizzazione dei singoli elettori, 
siamo seriamente esposti al rischio di una distorsione del 
meccanismo democratico. Può succedere che gli elettori, 
al momento del voto, domandino soluzioni a problemi che 
sono stati ‘inoculati’ dai social media nei singoli cittadini 
più esposti. La cronaca è piena di esempi.

Facciamoli.
Un caso clamoroso è quello della legge sulla legittima difesa 
voluta dal governo Lega-Cinque Stelle guidato da Giuseppe 
Conte (2018-2019). Un uomo era stato denunciato per ecces-
so di legittima difesa perché aveva sparato al ladro entrato a 
casa sua mentre fuggiva. Per settimane non si parlò che di 
insicurezza, di ladri in casa e dell’impossibilità di difendersi: 
insomma, grazie a una campagna montata ad arte, questa fu 
spacciata per una priorità per la sicurezza nazionale e fu ap-
provata una nuova legge. Sa quante persone erano state coin-
volte in processi per eccesso di legittima difesa dentro casa 
nei quattro anni precedenti? Meno di tre all’anno, in tutta Italia.
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Prevalse l’emotività. O lei pensa che in questi casi ci possa 
essere un burattinaio che, usando i social e i mezzi di co-
municazione in generale, si sia messo a soffiare sul fuoco 
delle nostre paure?
Sul breve periodo, le scelte possono essere anche ‘ispirate’ 
da un fattore esterno, e comunque può prevalere il bisogno 
indotto da una campagna di informazione distorta, anche 
di fake news, specialmente se produce falsi ‘bisogni’ endo-
geni a una comunità. Ma nel medio periodo – ci dicono gli 
studi in materia – i dati fanno la differenza, cioè determina-
no gli orientamenti di fondo di una società. Se c’è un’alta 
disoccupazione ed è persistente, nel breve periodo si può 
cercare di creare ad arte un’altra priorità, ma la spinta a 
dover affrontare il problema vero alla lunga prevale.

Eppure, anche i dati di per sé possono indurre in errore. A 
sostegno del proprio pregiudizio è facile trovare dati, ma-
gari di incerta fonte, poco conosciuti agli interlocutori e 
dunque non semplici da confutare lì per lì. È come se un 
eccesso di trasparenza provocasse confusione, invece che 
maggiore razionalità delle scelte e delle decisioni.
Statistica vuol dire ‘scienza dello stato’. ‘Stato’ si può inter-
pretare in due modi: come stato delle cose o come nazione. 
La statistica moderna nasce con Napoleone, che aveva un 
problema non banale di gestione dell’impero e doveva deci-
dere l’allocazione delle risorse per l’uno o l’altro problema: 
per questo, nel contesto di questa conversazione, propen-
derei per ‘scienza dello Stato’, anche se a me piace parla-
re di ‘societistica’, una definizione che proposi quando ero 
capo del dipartimento di statistica dell’Ocse, cioè di ‘scienza 
della società’, perché oggi i dati sono ovunque nella società. 
E dunque tutti tendiamo a basarci sui dati per prendere de-
cisioni: lo Stato, la politica, ma anche le persone, le fami-
glie, le imprese, le Ong, insomma, tutta la società.
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Sì, ma lo Stato può anche controllare i dati. Su quali dati, 
forniti da chi, i singoli prendono le decisioni? Dati veri o 
dati falsi? E come si devono interpretare i dati per prende-
re le decisioni?
Oggi abbiamo a disposizione molti più dati che in passa-
to, soprattutto grazie all’abbattimento del costo marginale 
per la produzione di statistiche: con le nuove tecnologie, è 
molto più facile raccoglierli e non a caso ci sono molti più 
soggetti che fanno sondaggi. Sempre più ricercatori, grazie 
ai Big Data, possono reperire e combinare informazioni e 
numeri senza che sia richiesto lo sforzo di indagini stati-
stiche che nel passato solo i grandi istituti potevano fare. 
È successo per la statistica quello che era già accaduto 
negli anni Ottanta per l’economia con la diffusione dei pc: 
improvvisamente, decine e decine di economisti poterono 
testare direttamente gli effetti delle proprie idee e teorie 
con modelli econometrici che prima erano appannaggio di 
pochissimi centri di ricerca, gli unici ad avere i grandi e co-
stosi elaboratori elettronici.

Produrre dati non è però lo stesso che combinare dati già 
esistenti per produrne altri.
Infatti, tanti nuovi soggetti sono entrati nel business della 
produzione di dati, per lo più quelli che si chiamano dati di 
secondo livello, cioè elaborazioni di dati già esistenti. Per 
esempio: per un’istituzione come il Wwf è difficile fare una 
rilevazione ex novo sullo stato dell’ambiente in Italia, ma è 
relativamente semplice e poco costoso combinare dati già 
raccolti da altri soggetti e farne un ‘indicatore composito’. 
Lo stesso vale per altri settori: non a caso negli ultimi dieci 
anni c’è stata una certa proliferazione degli indici compositi 
che combinano dati elementari per misurare il benessere, il 
disagio, l’innovazione, la competitività, la violenza e la pace.
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Gli indicatori compositi, cioè questi dati di secondo livello, 
sono attendibili come quelli raccolti dall’Istat oppure c’è 
un certo grado di interpretazione che potrebbe addirittura 
portare anche alla manipolazione?
Questi indici hanno una componente soggettiva più eleva-
ta, in quanto si basano sull’aggregazione di dati ritenuti dal 
ricercatore come più rilevanti, ai quali possono essere as-
segnati pesi del tutto soggettivi, magari per enfatizzare un 
certo aspetto del fenomeno e ridurre l’importanza di altre 
dimensioni. Inoltre, questi indici sono spesso usati per so-
stenere una campagna d’opinione da parte dell’istituzione 
che produce un determinato rapporto. Se, ad esempio, l’i-
stituzione promuove la raccolta di fondi per affrontare un 
determinato problema, può essere tentata di assegnare 
pesi elevati ai dati che evidenziano il problema e ridurre 
quelli di indicatori che segnalano un miglioramento della 
situazione. C’è poi un altro elemento che può incidere sulla 
produzione e diffusione dei dati. Con la proliferazione delle 
statistiche, degli indicatori compositi e delle campagne di 
sensibilizzazione, anche la stampa – che ama le classifiche 
– gioca un ruolo non secondario. Spesso, però, senza avere 
le competenze per distinguere i dati buoni dai cattivi. Que-
sto fa aumentare il ‘rumore’ in modo assordante.

I giornalisti hanno le loro responsabilità nella selezione dei 
dati da pubblicare, ma se analizziamo quello che succede 
nella rete, il controllo è nullo e la possibilità che si presen-
tino dati falsi ‘travestiti’ da indagine scientifica è un fatto.
I social media consentono anche a soggetti relativamente 
marginali del mondo dell’informazione di proporre le loro 
stime senza filtri. Tuttavia, non è un fenomeno nuovo: un 
dato di non buona qualità ma presentato bene può letteral-
mente prendere fuoco nell’opinione pubblica. Sono anni che 
soggetti che vogliono farsi legittimare usano la tecnica di 
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lanciare dati e sondaggi in determinati periodi, per esempio 
nel fine settimana quando c’è più possibilità di trovare spa-
zio per la pubblicazione sui giornali. La Cgia, l’associazione 
degli artigiani e piccoli imprenditori di Mestre, da anni invia 
ogni sabato alle agenzie di stampa note basate su dati sta-
tistici che sistematicamente si ritrovavano sui giornali della 
domenica. Nulla di illegittimo, ma l’attenzione dei media ha 
accreditato la Cgia come un istituto indipendente di analisi 
statistica, mentre ovviamente fa gli interessi – ripeto legitti-
mi – di una particolare categoria. Ora, è evidente che la do-
manda di statistiche è cresciuta enormemente: per questo, 
quando ero presidente dell’Istat, decisi di aumentare sensi-
bilmente l’informazione fornita con studi, dati e comunicati 
nostri, la cui fonte era certificata e controllata anche a li-
vello internazionale, il che ridusse drasticamente lo spazio 
sulla stampa per altri produttori ‘di nicchia’. Poi, certo, in 
Italia tutto è reso più difficile dal fatto che il 30 per cento 
degli italiani è a livello 1 su 5 nelle competenze numeriche 
e matematiche e può essere facilmente tratto in inganno o 
convinto di cose non vere.

Ma così la statistica rischia di essere un alleato della disin-
formazione invece che garanzia di correttezza delle notizie.
Il medico e statistico svedese Hans Rosling (1948-2017) a 
metà degli anni Duemila diventò un grande divulgatore di 
statistiche. Una volta gli posi la questione se tutti questi 
dati, di per sé corretti, potevano essere mal interpretati e 
creare notizie false. Lui mi rispose: «Noi in Svezia la chia-
miamo libertà». E aveva ragione: che i dati possano essere 
letti in modo diverso fa parte della libertà di cui si gode in 
una democrazia. Quello che però non è accettabile è che 
tutti i dati vengano presentati nel dibattito pubblico in modo 
ugualmente valido solo perché sono dati.
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Chi decide quali sono i dati buoni e quelli falsi? Dovrebbe 
esserci un controllo per così dire ‘sociale’, cioè tutti do-
vrebbero sapere che bisogna leggere la fonte, i dati sul 
campione, l’istituto che l’ha fatta e le domande come sono 
state poste. Ma è molto complicato per un cittadino che 
legge un tweet dover fare tutti questi controlli… forse im-
possibile.
Quando in una trasmissione tv si incontrano e scontrano 
due politici su un determinato argomento, la formula di 
rito vuole che dopo che ognuno ha esposto le sue opinioni, 
il conduttore dica: fermi tutti, vediamo che cosa dicono i 
dati. Ma non è che chiamano il presidente dell’Istat: arriva 
un sondaggista che racconta che cosa gli italiani pensano 
dell’argomento di cui si parla. Dunque, non i dati sul feno-
meno ma su quello che l’opinione pubblica pensa del fe-
nomeno stesso. In un gioco di questo tipo lo statistico, cioè 
l’esperto, è totalmente escluso. E quindi la partita è finita.

Si pensa che lo statistico non sia ‘televisivo’, cioè sia noio-
so e pedante e dunque non adatto al talk show?
Anni fa, Ilvo Diamanti fece notare che politici e giornalisti 
avevano ormai capito l’importanza della comunicazione 
dei dati e dunque si erano appropriati di tale funzione, il 
che mette il tecnico all’angolo. A meno che – aggiunse – 
lo statistico non sia un nuovo Giuseppe De Rita (sociologo, 
grande divulgatore, ex presidente del Cnel), cioè una per-
sona in grado di costruire un racconto, un vero e proprio 
linguaggio che a partire da dati seri imponga le tematiche 
al Paese. Proprio sulla base di quella riflessione, durante 
la mia presidenza dell’Istat adottammo un approccio molto 
più ‘aggressivo’, volto a rendere più ‘interessanti’ i dati e a 
portarli direttamente al grande pubblico. Lanciammo uno 
stile di comunicazione più ‘pop’ e io partecipavo spesso a 
talk show.
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Il risultato è stato soddisfacente?
A detta degli esperti, sì. Non solo, infatti, quando ero pre-
sente nelle trasmissioni i politici si astenevano dal citare a 
sproposito dati statistici, ma l’autorevolezza dell’Istat crebbe 
molto. Ci fu poi un caso particolarmente interessante, che 
confermò la correttezza del nostro approccio: nel Rappor-
to annuale del 2010 parlammo dei Neet, i giovani che sono 
fuori dal sistema educativo e anche dal mercato del lavoro, e 
decidemmo che invece di dare la percentuale sulla popola-
zione sarebbe stato meglio indicare il numero assoluto: due 
milioni, scrivemmo. E quel numero fu esplosivo: lo riprese 
Mario Draghi, allora governatore della Banca d’Italia, e poi 
addirittura il presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no. Il problema dei giovani tenuti ai margini della vita del 
Paese diventò un tema di dibattito politico e di riflessione.

Non è però servito a granché, visto che i numeri del feno-
meno non sono migliorati da allora.
Questo è effettivamente più complicato, perché un conto 
è fare un’analisi corretta – che resta un punto di partenza 
imprescindibile –, altro è trovare la soluzione adeguata. Ma 
almeno il tema si impose tra quelli da affrontare. Abbia-
mo preso questa decisione di passare dalle percentuali ai 
numeri assoluti in base al fatto che la nostra mente non è 
abituata a ragionare sui rapporti. Questo è un esempio di 
una comunicazione di un problema reale in una modalità 
che può raggiungere il grande pubblico.

C’è un altro aspetto di disturbo riguardo ai dati. Pensiamo 
al diluvio di cifre sulla pandemia del Covid-19. Ogni gior-
no, dalla primavera del 2020, sono stati pubblicati i dati sui 
contagi, i ricoveri, le terapie intensive, ma quasi nessuno 
nell’opinione pubblica è stato in grado di dire quali fossero 
i dati davvero rilevanti.

PifferaioMagico.indb   116PifferaioMagico.indb   116 28/09/2021   17:23:4628/09/2021   17:23:46



ENRICO GIOVANNINI

117

Sono d’accordo. Nella primavera del 2020, quando contri-
buii alla stesura del Rapporto Colao, discutemmo anche 
sul tema della comunicazione in vista della seconda onda-
ta autunnale. Quali sarebbero stati i dati importanti, quelli 
da monitorare per prendere le decisioni? In altri termini, ci 
domandammo se, in attesa del vaccino, fosse più corretto 
focalizzare la comunicazione sul numero di contagiati, un 
numero destinato comunque a salire nel tempo, o sulla ca-
pacità del sistema sanitario di trattare efficacemente i casi. 
Io stesso suggerii di usare l’estate per modificare l’accen-
to della comunicazione in vista della seconda ondata, cosa 
che è stata fatta solo di recente. A questo si aggiunga che la 
differenza tra progressione aritmetica e progressione geo-
metrica non è un concetto molto conosciuto, il che porta a 
confondere accelerazione con velocità. È chiaro che, in que-
sto contesto, i dati posso provocare eccessivo e infondato 
allarme o, al contrario, ingiustificato entusiasmo.

C’è dunque un problema di istruzione, di preparazione 
dell’opinione pubblica. Preoccupante nell’epoca dei big 
data: siamo un Paese in cui la maggioranza dei cittadini ha 
competenze troppo scarse in matematica e non ha dime-
stichezza con i numeri?
Ci sono errori di comprensione e interpretazione che sono 
fatti in buona fede. Il ‘Data journalism’ di fatto non esiste 
nel nostro Paese e la formazione dei giornalisti in questo 
ambito è molto limitata. Mi ricordo un esempio eclatante di 
errata comprensione di un fenomeno. Nel 2002, dopo l’in-
troduzione dell’euro, improvvisamente scoppiò il caso del 
prezzo delle zucchine. Successe a giugno, una sera a ‘Por-
ta a Porta’ Bruno Vespa intervistò una signora romana che 
aveva un banco di frutta al mercato e che spiegò che il prez-
zo delle zucchine era andato alle stelle. Rispondendo alla 
signora, il presidente dell’Istat spiegò che però l’indice dei 
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prezzi al consumo (che misura 300 mila prodotti al mese) 
era cresciuto molto meno. La partita finì cinque a zero per 
la signora, perché tutti comprendono il prezzo delle zucchi-
ne e nessuno capisce bene che cosa sia l’indice dei prezzi 
al consumo. In quel periodo l’errore che commise l’Istat fu 
quello di concentrarsi per mesi sull’andamento medio dei 
prezzi, che effettivamente era in aumento ma di poco, an-
che se certi prezzi stavano crescendo molto e questo era 
ciò che le persone avevano in mente.

Cioè, il presidente dell’Istituto di statistica non riuscì a 
spiegare perché il prezzo delle zucchine fosse aumentato?
Era esploso per un problema climatico e non per via dell’in-
troduzione dell’euro, ma l’Italia si convinse – grazie anche 
a una ben orchestrata campagna di disinformazione – che 
l’inflazione effettiva fosse molto superiore a quella ufficiale e 
che la causa fosse proprio l’introduzione della nuova mone-
ta. A settembre del 2002 l’Eurispes (un ente di ricerca privato 
fondato negli anni Ottanta) presentò una rilevazione – senza 
alcuna base scientifica – che stimava un tasso d’inflazione 
molto alto e le associazioni dei consumatori e molta stampa 
cavalcarono questi risultati. In breve, gli italiani si convinsero 
che il tasso di inflazione fosse esploso al 20 per cento, quan-
do in realtà era ‘solo’ al 3 per cento. Il risultato fu una delle 
più grandi allucinazioni collettive della storia italiana recen-
te. In quegli anni effettivamente molta gente si impoverì, non 
perché l’inflazione fosse fuori controllo, ma perché la bassa 
crescita economica e le politiche economiche berlusconiane 
avevano spostato la distribuzione del reddito dai più poveri ai 
più ricchi. In quella situazione, l’Istat – ma come ho detto casi 
analoghi si verificarono in altri Paesi europei – fu incapace di 
spiegare la realtà adeguando la propria strategia di comu-
nicazione. Solo nel 2003 l’Istat cominciò a pubblicare i dati 
relativi al famoso ‘carrello della spesa’, cioè alla variazione 

PifferaioMagico.indb   118PifferaioMagico.indb   118 28/09/2021   17:23:4628/09/2021   17:23:46



ENRICO GIOVANNINI

119

dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, i quali 
effettivamente crescevano di più degli altri, alimentando tra i 
cittadini l’illusione di una inflazione più alta di quella media.

Che cosa si può fare contro i rischi di manipolazione dei 
dati e i fenomeni di allucinazione collettiva? Come si può 
controllare la diffusione e la fonte delle statistiche?
Nel 2010 avanzai la proposta che gli Istituti nazionali di sta-
tistica diventassero degli ‘Ombudsman’ dell’informazione. 
Nelle democrazie moderne sono state create istituzioni 
come l’Antitrust per difendere i piccoli produttori dai grandi, 
le Authority di settore per il buon funzionamento del mercato, 
le Banche centrali per vigilare sui comportamenti dei grandi 
gruppi bancari e delle piccole banche, così da proteggere i 
risparmiatori. Ma nell’era dell’informazione chi cercherà di 
difendere i consumatori dai produttori di informazioni? Gli 
istituti di statistica dovrebbero assumere anche una funzione 
di ‘difensori civici’ nell’epoca della infodemia, come qualcu-
no definisce quella attuale. Tra l’altro – secondo gli standard 
internazionali – hanno già la funzione di intervenire nel caso 
di scorretta interpretazione dei dati. Parliamo di una nuova 
funzione pubblica rilevante per un corretto funzionamento di 
una società dell’informazione, che non può essere svolta né 
dall’Agcom né dal difensore della privacy. Purtroppo, questo 
tema non è all’ordine del giorno in Italia perché nessuno de-
gli attori ha un reale interesse alla regolamentazione.

E invece, visto che con internet e le piattaforme informati-
che ormai non è più chiaro neppure chi sia il responsabile 
nel caso di diffusione di dati falsi o mal interpretati, sareb-
be necessario trovare una soluzione.
Il lavoro dello statistico non finisce quando fornisce dei dati 
o presenta un rapporto, ma quando gli altri li interiorizzano. 
Secondo le definizioni statistiche internazionali, il valore di 
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un servizio è funzione del cambiamento che quel servizio 
produce nel consumatore: il servizio può essere di natura 
materiale o immateriale, per esempio un aumento di co-
noscenza. Anni fa ho proposto una formula per calcolare il 
valore di un’informazione statistica per la società: si tratta 
di moltiplicare cinque fattori. La quantità dell’informazione 
prodotta x il ruolo dei media nel diffonderla x la rilevanza 
per il singolo individuo x la fiducia e l’affidabilità della fonte 
x la numeracy (cioè la capacità del singolo, del consumatore 
di informazione, di trasformare l’informazione in conoscen-
za). Se uno dei cinque elementi è uguale a zero, la catena 
si interrompe e il valore della statistica si annulla. Poiché 
questa formula vale per ogni cittadino, un istituto di statisti-
ca – o un produttore di dati – non deve solo assicurarsi che 
i dati prodotti siano corretti, ma deve curare anche la cor-
retta diffusione e comprensione del dato, perché l’obiettivo 
finale è l’aumento della conoscenza dell’individuo.

Che cosa immagina per il futuro? Anche sul tema della so-
stenibilità, che lei segue da vicino, la disinformazione au-
menta. Non toccherebbe alla politica affrontare il tema?
Abbiamo tanti problemi potenziali, ma si arriva ad affron-
tare un problema se esso da scientifico diventa sociale e 
politico. Per ciò che concerne l’affidabilità dei dati, in Italia 
potremmo affrontarlo in modo più incisivo, se ci fosse la vo-
lontà, anche a legislazione vigente. In Italia esiste già, pres-
so la presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione 
per la garanzia dell’informazione statistica (Cogis, istituita 
nel 1989), semisconosciuta, senza risorse. Ha il compito di 
controllare e sanzionare i soggetti pubblici e privati – negli 
altri Paesi ci si limita a quelli pubblici – che non producono 
statistiche o dati di sufficiente qualità scientifica. Per farla 
funzionare, va innanzitutto dotata di risorse. Aumentare la 
qualità media dell’informazione è un investimento sul futu-
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ro, anche per migliorare la sostenibilità del nostro sistema. 
Non scordiamoci, infatti, che i quattro pilastri di uno svilup-
po sostenibile sono l’economia, la società, l’ambiente e le 
istituzioni. Senza una democrazia effettiva, la quale passa 
anche attraverso la qualità delle informazioni diffuse e ap-
prese, non c’è sostenibilità. Certo, se anche in Italia aves-
simo un istituto come quello olandese, il quale si occupa 
anche della programmazione strategica e delle politiche a 
medio termine, faremmo un salto di grande rilevanza nel 
futuro. Io continuo a insistere su questo e su molto altro, 
ma spetta alla politica prendere le decisioni.
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