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ALGORITMO: L’AVVOCATO BONETTI ne
parla alla trasmissione Restate Scomodi in onda su
RAI Radio 1
Posted by Giornalista
Saranno alla fine i tribunali a decidere sull’algoritmo che ha governato i
trasferimenti degli insegnanti assunti per il progetto che il governo Renzi
aveva battezzato come “La Buona Scuola”.
Il Ministero, infatti, è tenuto adesso a rendere pubblici i codici
dell’algoritmo. Quello che accadrà subito dopo è facilmente prevedibile, se
parliamo di possibili ricorsi; più difficile immaginare chi insegnerà e dove
nel prossimo anno scolastico.
Nelle pronunce del Giudice del Lavoro si è visto come le persone che erano
state trasferite avevano dei punteggi superiori rispetto ai soggetti che
avevano occupato questo posto. Ora, solamente dalla visione di questo
codice sorgente comprenderemo finalmente qual è stato l’errore.
Sul complesso tema si è pronunciato l’avv. Michele Bonetti, ospite lo scorso 29 marzo nella trasmissione
radiofonica RESTATE SCOMODI in onda su Rai  Radio 1. L’avvocato, in persona del legale rappresentante
Rino Di Meglio, ha difeso la Gilda, un sindacato degli insegnanti.
L’avvocato Bonetti ricorda che il Ministero aveva detto  richiamandosi alla difesa erariale del segreto di
Stato, previsto dalla legge n. 801 del 1977 , che l’algoritmo non poteva essere reso pubblico poiché era un
“segreto di Stato”. La disposizione normativa, tuttavia, va applicata solo in casi tassativi.
Spiega l’avv. Bonetti: “Si deve fornire un’interpretazione ristretta, quindi anche costituzionalmente
orientata di questo segreto. La legge n. 801 del 1977 all’articolo 39 co.1 dispone che sono coperti dal
segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a
recare danno all’integrità della Repubblica. E sicuramente il legislatore non si riferiva ai codici sorgente
dell’algoritmo!”. Prosegue l’avvocato: “Il Ministero ha anche provato a sostenere che il software fosse opera
dell'ingegno e quindi caratterizzato da proprietà intellettuale, soggetta a tutela; invece, la legge del 1941 si
riferisce senz'altro ai «programmi per elaboratori» ma la tutela è relativa al «diritto allo sfruttamento
economico dell'opera». E’ evidente che gli insegnanti che chiedono l'«accesso gli atti» non vogliono
utilizzare o sfruttare economicamente l'algoritmo ma solo capire il funzionamento per evidenziare eventuali
errori!”.

L’avv. sottolinea che “In ogni caso, la Gilda sta valutando anche ulteriori azioni in quanto, nel caso di
specie, si sta pensando di investire dell’accaduto la Corte dei Conti, organo che detiene il controllo
contabile sulla Pubblica Amministrazione. A nostro avviso c’è stato e ci sarà, a seguito di possibili azioni
risarcitorie, un procurato danno erariale. Sussiste, nello specifico, un vero e proprio danno emergente ma
anche un lucro cessante che hanno subito non solo i diretti interessati ma, in molte ipotesi, anche i diretti
familiari. Centinaia di persone ci stanno contattando per effettuare, appunto, cause di risarcimento danno”.
Non appena saranno resi noti i codici dell’algoritmo, saranno quindi effettuate ulteriori indagini al fine di
verificare gli eventuali errori ivi contenuti. Senza dubbio, la fallacità si è manifestata nel momento in cui il
Ministero si rifiutava in tutti i modi di consegnare l’algoritmo.Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere e molte
questioni poco chiare.
Conclude l’Avv. Bonetti: “Io ritengo ci sia un vero e proprio disegno di distruggere i capisaldi della
Repubblica, che sono l’Istruzione e la Sanità”.
Ascolta la trasmissione radiofonica completa al seguente link https://www.youtube.com/watch?
v=3lHg4wRwjgo
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Consiglia

Condividi

0

Tweet

0

Visto (1166) 31032017 segnala un abuso

Come non
pagare i Debiti
Commenta l'articolo
0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Potrebbe anche interessarti
L’AVVOCATO BONETTI OGGI OSPITE A RAI Radio 1 alle 15.35 nella trasmissione Restate
Scomodi

ANDREA DIPRE’  CRITICO D'ARTE  “RE” DELLA MENZOGNA E DELLA TRUFFA

