
 
 

Il Grande Fratello di "Clearview AI": è 
giusto "usare" i volti di migliaia di esseri 
umani per la lotta al crimine? 

 

 

di  Andrea Vento 

Le analisi della Intelligence Week. Il sistema di intelligenza artificiale ha 
raggiunto una precisione di quasi il 99,9% nel riconoscimento ed abbinamento 
delle immagini delle persone. Gli Stati Uniti la celebrano, in Gb si sollevano i dubbi 
sulla privacy 
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La prima grande banca dati facciale per la lotta al crimine. Nel mondo anglosassone è 
iniziato un dibattito etico e sui diritti civili in merito all’utilizzo massivo delle tecnologie 
per il riconoscimento facciale e dell’applicazione in questo campo della Intelligenza 
Artificiale. Da un lato gli estimatori dei risultati nella lotta alla criminalità o al 
terrorismo. Dall’altro i difensori dei diritti alla privacy preoccupati del dilagare di una 



nuova era, sempre più orwelliana e distopica. In questo dibattito compaiono delle Newco 
invero performanti dal punto di vista tecnologico. È innanzitutto il caso della Clearview 
AI, una start-up nata nel 2017 e basata a New York. Il prodotto è molto semplice: un 
qualunque sistema di videosorveglianza “cattura” l’immagine di un criminale che 
compie un reato; dal raffronto dei suoi connotati con gli oltre 10 miliardi di volti della 
banca dati di Clearview, un algoritmo è in grado in pochi secondi di dare un nome al volto. 
Qui giunge il secondo quesito, relativo alla privacy degli individui ed al merito se una tale 
tecnica investigativa non sia lesiva dei diritti dei cittadini. Occorre però chiarire subito 
che le oltre 10 miliardi di immagini non sono “rubate” al malcapitato, ma de facto 
“volontariamente” cedute ad innumerevoli social network come Instagram, Facebook, 
LinkedIn e Youtube, dai quali Clearview estrae le immagini (non è chiaro con quale 
processo autorizzativo) che vanno a rimpinguare la sua banca dati facciale. Il fondatore 
di Clearview è Hoan Ton-That, un informatico 33enne di origini vietnamite e 
naturalizzato australiano. Clearview è nata nel 2017 e la fortuna di Ton-That è stata 
l’incontro del co-fondatore Richard Schwartz, già collaboratore di Rudy Giuliani, il 
Sindaco della Zero Tolerance, ed a seguire con il multimiliardario Peter Thiel, fondatore 
di Palantir, la società di analisi dati della CIA e delle altre agenzie di intelligence. Da un 
primo finanziamento di 200.000 dollari da parte di Thiel è partita anche l’avventura di 
Clearview. Nel 2021 il fundraising di Clearview ha raggiunto ben 30 milioni di dollari. 

I dubbi etici e regolatori. Numerose aziende si erano tuffate nella realizzazione di 
nuove applicazioni riguardanti il riconoscimento facciale. Era il caso delle big 
tech Amazon e Microsoft, ma anche di una miriade di start-up e scale-up 
impegnate nella applicazione della IA a questo settore. Più prudenti invece IBM e 
Facebook che hanno interrotto i propri sforzi in queste tecnologie di frontiera, 
preoccupati proprio in merito alle incertezze in fatto di dibattito etico e 
regolatorio. Anzi, la big di Mark Zuckerberg è intenzionata a rivedere la policy di 
gestione delle immagini di un miliardo di persone. Dal 2018 vi erano anche dubbi 
in merito alla “correttezza politica” degli algoritmi: uno studio del M.I.T. 
testimoniava che a fronte della accuratezza nel riconoscimento della popolazione 
bianca, gli algoritmi avevano risultati poco entusiasmanti se applicati alle 
immagini della popolazione femminile afro-americana. Queste disavventure 
non sembrano aver riguardato Clearview, che ha affinato un algoritmo giudicato 
nell’ottobre 2021 dal National Institute of Standards and Technology tra i 
migliori 10 su 300 fornitori. Il sistema di Clearview ha raggiunto una precisione 
di quasi il 99,9% nel riconoscimento ed abbinamento delle immagini delle 
persone. Se negli Stati Uniti si celebrano le progressive sorti di Clearview, qualche 
dubbio è pero sorto in Gran Bretagna dove il Commissario per l’Informazione 
(ICO) ha ravvisato una certa illegittimità nella modalità di raccolta delle 
immagini e nella mancata informazione a milioni di britannici dell’utilizzo 
potenziale dei loro dati e sui tempi di archiviazione dei medesimi da parte di 
soggetti terzi. Al punto che l’ICO ha ordinato nel novembre 2021 a Clearview di 
cessare la raccolta ed elaborazione dei dati dei cittadini immediati. Un analogo 
provvedimento è stato intrapreso dall’Office of the Australian Information 
Commissioner, a tutela dei cittadini australiani. Negli ultimi mesi del 2021 una 
serie di reazioni sono state registrate anche negli Stati Uniti e il caso Clearview è 
venuto alla luce grazie a numerosi articoli di giornale ed alcune prese di distanza 
da parte di Twitter, YouTube, Facebook, Linkedin sulle modalità di cessione delle 



immagini. Infine, i tribunali dello Stato dell’Illinois stanno valutando una 
citazione in giudizio della American Civil Liberties Union. 

Anche l’Italia ha i suoi “piccoli fratelli”. Se Clearview ambisce nel mondo al ruolo 
di “Grande Fratello”, vediamo chi sono i competitor italiani. Balza all’attenzione 
sicuramente una scale-up salentina: la Reco 3.26 di Cavallino nei dintorni di 
Lecce, e con sedi anche in UK, che ha vinto nel 2018 il concorso per la fornitura 
del ministero degli Interni. Fatte le dovute proporzioni si tratta di un 
esperimento di notevole successo: una banca dati della P.S. di 20 milioni di volti, 
la maggiore in Europa che viene combinata con un software “dinamico” di Reco 
che individua i volti nei flussi video; ne traccia e propone agli algoritmi i migliori 
frame; definisce una “impronta biometrica” dell’individuo attenzionato; 
confronta con la banca dati delle forze dell’ordine. L’amministratore delegato di 
Reco 3.26, Simone Pratesi, rassicura poi sul rispetto su ogni normativa italiana 
ed europea in materia di privacy. Il software di Reco 3.26 per il riconoscimento 
facciale è stato acquistato anche da numerose utility: è il caso della ATM di 
Milano, aeroporti a partire da Bergamo – Orio al Serio, ed anche un progetto 
riguardante la Lega Calcio, per il riconoscimento negli stadi di tifosi esuberanti 
soggetti a Daspo. Si tratta di un settore in grande fermento ed altri sistemi di 
riconoscimento facciale sono sperimentati in questi mesi in altre sedi, come nel 
caso dell’Aeroporto di Fiumicino. Si procede nel nostro Paese per il momento 
senza indugi: "c'è  - come osserva Giuliano Tavaroli di Strategic Risk Consulting 
- un interessante conflitto tra i data base biometrici tradizionali e la 
'anonimizzazione' del dato attraverso la trasformazione in stringhe 
alfanumeriche, come fa Reco 3.26 del dato, trasformando il data base in uno 
storage non biometrico". Ciò renderebbe inoltre inutile il prelievo di dati anche 
nel caso di data  breach (essendo la trasformazione alfanumerica irreversibile). 
"Il matching -spiega Tavaroli- sarebbe quindi possibile solo ogni volta che sia 
necessario, attraverso il calcolo on edge on the fly tra il soggetto da riconoscere 
ed il Data Base. Comunque lasciando la stringa biometrica anonimizzata creata 
nella disponibilità del titolare del diritto (sullo smart phone o sui social)". Si 
direbbe una versione "buona" del GF orwelliano e niente acquisizione furtiva 
delle immagini. 

 


