
Il 9 novembre del 1926 Alfredo 
Frassati cede La Stampa alla Fiat, che 
costituisce una nuova Società Editrice 
che rileva anche le quote di Agnelli 
e Gualino, oltre al palazzo 
di piazza Solferino nel quale 
il giornale viene stampato. 
Le pubblicazioni riprendono 
a fine mese, con una tiratura di circa 
170 mila copie. 
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Nella foto a sinistra, alcuni 
dei 64 migranti di origine 
sub-sahariana salvati da due piccole 
imbarcazioni mentre cercavano 
di approdare sulla costa di Almeria, 
in Andalusia, il 6 dicembre scorso

Una democrazia digitale
per semplificare

la vita di tutti i giorni

� ra qualche anno immagino un Paese che ha
vinto la sfida della semplificazione Stato-
cittadini-imprese anche grazie alla 
digitalizzazione.

Un Paese dove i politici che cercano di
comprendere la trasformazione tecnologica, 
invece di temerla e combatterla, sono la regola e 
non l’eccezione. Un Paese nel quale le leggi 
riconoscono e promuovono il diritto a innovare 
anziché imbrigliarlo. Un Paese dove le forti 
competenze tecnologiche sono anche all’interno 
dello Stato e delle aziende pubbliche.

Un Paese dove ci sono più aziende (pubbliche e 
private) guidate da trentenni che da settantenni. 
Un Paese in cui le pubbliche amministrazioni 
lavorano in modo integrato, aperto, interoperabile, 
dallo Stato centrale fino al più piccolo dei Comuni; 
in cui i certificati sono un ricordo, sprechi e 
inefficienze si sono ridotti. Un Paese in cui basta 
uno smartphone o una richiesta verbale a un Bot 
per esercitare un diritto, pagare le tasse, richiedere 
l’assegno di maternità, rinnovare la patente, aprire 
un negozio. Un Paese in cui saranno i cittadini stessi 
a segnalare, in maniera semplice ed efficace, bug, 
errori ed inefficienze, avendo la certezza di essere 
ascoltati e che gli errori siano corretti 
istantaneamente.

Un Paese dove i Big Data non sono solo un 
problema di privacy e qualcosa di cui aver paura, 
dominio di poche aziende, ma parte di 
un’infrastruttura pubblica e moderna che genera 
benefici per i cittadini.

Immagino infine un Paese dove lavorare per la 
pubblica amministrazione sia un onore. Dove i 
cervelli migliori fanno a gara per lavorare nei centri 
di ricerca pubblica che sono veri e propri centri di 
eccellenza e innovazione capaci di trainare il Paese.
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