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specializzate in ambiti diversi, dall’e-commerce solidale (Fairmondo) al lavoro freelance 
(Loconomics), dalle pratiche decisionali (Loomio) ai dati sulla salute (Midata). 

In questo caso il cooperativismo di piattaforma cerca di sfidare le corporate sharing economy sul 
lato proprietario con la proprietà distribuita collettivamente tra i lavoratori. 

Esempi alternativi (di Airbnb) per affitti a breve termine in prospettiva è Fairbnb: una cooperativa 
di residenti possiede e gestisce un software per prenotare affitti turistici brevi, con un'occhio alla 
sostenibilità (Allbnb, Munibnb e Cobnb o altre sono in cantiere). 

Questi esperimenti lasciano aperte molte questioni riguardo la gestione delle risorse collettive non 
sono la soluzione ideale, e forse non ci sarà mai un modello perfetto, ma l’importante andare nella 
direzione giusta e tenere acceso il dibattito. 
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SCHEDA TECNICO-POLITICA
A Davos il miliardario Jack Ma, fondatore della cinese Alibaba, ha detto : “Non con la tecnologia, ma per 
via della tecnologia, il mondo arriverà alla terza guerra mondiale”. Dichiarazione importante per uno 
che è molto addentro alle vicende globali. 

Un conflitto aperto da Trump con il 5G10 della Huawei, ponti di reti di avanguardia e più economici di quelli 
americani (tecnologia oltremodo superata dal 6G); ma quello in gioco in realtà è la più complessa 
supremazia americana (più precisamente nella industria tecnologica-militare che dipende dallo Stato) nella 
elettronica (che vuol dire anche controllo e colonialismo tecnologico). Quello che si va a descrivere è uno 
scenario molto più complesso che vale la pena approfondire meglio per quanto è possibile, perché tutti i 
ragionamenti gravitano intorno al capitalismo delle piattaforme che si appoggiano sulle infrastrutture 
tecnologiche: il capitalismo 4.0.

Ricordiamo che tutta la rete internet di oggi si basa su infrastrutture (i cavi e gli Hub di internet) 
internazionali che sono più o meno pubbliche-governative targate USA.

Google  dal 2010 ha iniziato a stendere cavi sottomarini, attualmente sono 13 cavi sottomarini di sua 
proprietà. In cantiere ci sono cavi sottomarini che collegheranno Giappone e Stati Uniti, altri 7 cavi 
entreranno in funzione tra il 2019 e il 2020. In pratica tutte le dorsali internet saranno doppiate!

Infatti Google è uno dei
principali fornitori di
servizi cloud, a
professionisti e imprese,
così come di strumenti
destinati agli utenti
finali. Il volume di
traffico che Google
muove ogni giorno è
davvero straordinario e
in continua crescita e gli
serve molta più “banda
base” (Google Cloud è
presente in oltre 100
punti in 15 aree). 

Nei nuovi cavi c’è un’incredibile quantità di fibre ottiche di nuova generazione, in grado di mettere in 
contatto miliardi di dispositivi del tipo Android. I dati viaggeranno inizialmente a 120 terabit al secondo, 
molto oltre gli attuali. E del resto chi domina le comunicazioni domina il mondo, e con esso il controllo 
dell’uomo. Sui cavi viaggiano l’economia, il denaro, le scienze, i pensieri, i desideri, le ambizioni e 
naturalmente gli acquisti e trasferimenti merci e denaro. In una parola la civiltà attuale.

Dietro l’obiettivo primo di migliorare l'affidabilità e le prestazioni del servizio. C’è anche la volontà del 
rafforzamento dei propri collegamenti di rete a scapito di quelle esistenti, infatti i nuovi cavi permetteranno a
Google e alle altre società (come Facebook e Microsoft, che sono nei consorzi che stendono cavi) di sottrarsi 
ad eventuali limitazioni imposte dai singoli provider Statali/governativi.  

10 5G tecnologia wi-fi velocissima di connessione dei cellulari con la rete.
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