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MEDIA E ALGORITMI

L’editoria fa i conti con
l’intelligenza artificiale
Guido Romeo

Igiornalisti devono smetterla di
chiedersi che cosa l’intelligenza
artificiale può fare per loro e ini-
ziare a interrogarsi su cosa pos-

sono fare con queste nuove tecno-
logie. È questo il succo del report
su Ia e giornalismo “New powers,
new responsabilities” completato
dal Polis, il think-tank su giornali-
smo e società della London School
of Economics coordinato da Cha-
rie Beckett con il sostegno della
Google News Initiative. 

Il report fotografa come 71 media
di 32 Paesi (in l’Italia hanno risposto
Il Corriere della Sera, La Stampa, Po-
ligrafici Editoriale e Il Sole24Ore) si
stanno confrontando con algoritmi
e dati rivelando diversi punti critici.
Nonostante quasi la metà del cam-
pione dichiari di utilizzare sistemi di
Ia per la raccolta di informazioni e
due terzi li utilizzi nei sistemi di pro-
duzione, queste tecnologie non sono
ancora viste come “transformative”.
Quasi il 70% degli intervistati, infatti,
non possiede una strategia di Ia. 

«La ragione – spiega Beckett – è
che si tratta di tecnologie nuove e
ancora sperimentali. In molti casi il
management ne sta ancora studiano
le potenzialità, per esempio osser-
vando come sono utilizzate in altre
industry come il gaming, le assicura-
zioni e dove gli investimenti sono già
maturi. Il rischio è che, se i media di
informazione non cominciano a
pensare all’Ia in maniera strategica,
possano essere in breve tempo supe-
rati da altri competitor, che siano altri
media o player tecnologici che usano
la tecnologia per migliorare il pro-
prio prodotto». La paura che i robot
rimpiazzino i reporter in carne e os-
sa sembra invece un mito da sfatare:
«I dati raccolti non mostrano perdite
di posti di lavoro significativi là dove
soluziondi di Ia sono state introdotte
in maniera massiccia – sottolinea
Beckett –. Questo perché in parte ci
vuole più lavoro, e non meno, per

implementare sistemi intelligenti,
ma anche perché spesso gli efficien-
tamenti investono trasversalmente
le aziende. È il caso del machine lear-
ning utilizzato per migliorare l’espe-
rienza dell’utente o dell’analisi dato
per il giornalismo investigativo». 

Le macchine, in sostanza, vanno
ad automatizzare funzioni repetiti-
ve e “noiose” liberando risorse
umane da dedicare a compiti più
complessi. «Si intravede anche la
possibilità che si creino nuovi ruoli
come l’automation editor, che do-
vrebbe collaborare con i sistemi in-
telligenti». Ancora una volta, come
nel caso del management, questa op-
portunità richiede nuove compe-
tenze e formazioni adeguate che, in-
sieme alle risorse finanziarie, sono
indicate dagli intervistati come il
principale fattore limitante. 

La conoscenza di come funziona-
no dati e sistemi automatici non ap-
pare cruciale per lo sviluppo del bu-
siness, ma per l’esistenza stessa del
giornalismo che ha nell’etica della
corretta informazione il suo primo
cardine. Chi vuole maneggiare que-
sti nuovi strumenti per fare infor-
mazione deve, infatti essere in grado
di giudicare se le conclusioni a cui
arriva sono influenzate de dati par-
ziali o algoritmi viziati. 

Sul fronte italiano ci sono luci ed
ombre. «L’Italia ha diversi buoni
esempi – sottolinea Beckett – ma, a
parte Il Sole 24 Ore, nessuno sembra
avere una strategia sistematica di
implementazione dell’Ia per la rac-
colta di notizie, il ripensamento dei
processi di produzione e distribu-
zione. L’Italia appare come uno dei
paesi più a rischio di perdere l’occa-
sione per mettere a sistema i benefici
di queste nuove tenologie, in parte a
causa delle rigide norme che regola-
no il mercato del lavoro e ostacolano
l’introduzione dei profili con le com-
petenze necessarie o il cambiamento
del modo di lavorare dei giornalisti».
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Gli strumenti digitali hanno sostituito la relazione alla base del processo educativo: 
genitori e docenti devono ricostruire un rapporto che connetta emotivo e razionale 

Contenere il digitale, aumentare l’umano
Pierangelo Soldavini

«Spegni lo scher-
mo del nostro
dolore». L’ap-
pello ango-
sciante viene
da una giovane

riemersa dall’abisso dell’hikikomori, la
sindrome importata dal Giappone di 
quei ragazzi che finiscono per chiuder-
si, fisicamente, in un loro mondo digita-
le da cui non riescono più a uscire. Quel-
la solitudine estrema e quell’incapacità
di avere relazioni vere e reali con altri 
umani sono senz’altro una condizione
patologica estrema, indotta sì dal digi-
tale, ma anche dall’assenza di modelli 
genitoriali di riferimento.

Senza arrivare a questi casi limite,
peraltro sempre più diffusi anche in Oc-
cidente, Italia compresa, è evidente co-
me la realtà virtuale sia assorbente per
i nativi digitali, ormai assuefatti a muo-
versi nel mondo contenuto nel loro 
smartphone, all’interno del quale vivo-
no la loro vita, le relazioni e le esperien-
ze. Sempre più spesso incapaci di rico-
nonscere il confine tra reale e virtuale. 
D’altra parte il sistema educativo, che 
implica necessariamente un processo
complesso e delicato, è stato sostituito
dalla leva digitale. La realtà virtuale, che
ha enormi potenzialità come strumen-
to di supporto di questo processo, fini-
sce per avere un ruolo sostitutivo che 
“illude” il cervello ed elimina il senso 
profondo della relazione. 

«Questa sostituzione dell’umano
porta i nativi digitali a essere “assopiti”
nella tecnologia, una sorta di apatia do-
paminergica che sfocia nei ragazzi in 
una incapacità di discernimento tra i di-
versi stati della mente. Il nodo è la scelta
di una strategia educativa che ha porta-
to a perdere di vista il significato: un 
rapporto che nasce dalla relazione io-io,
self-to-self, tra due persone che si guar-

dano e si rispettano richiede fatica da 
costruire. Invece oggi abbiamo perso il
senso del significato e della fatica». A 
parlare è Daniela Lucangeli, docente di
psicologia dello sviluppo all’Università
di Padova, che ha curato la ricerca “Digi-
tale sì, digitale no”, curata da Centro 
studi ImparaDigitale, Cnis, Acer e Uni-
versità di Padova con il supporto della 
Bocconi, giunta quest’anno al secondo
step di approfondimento.

Lo scarso impatto della tecnologia
sull’apprendimento, ma anche spesso
sulla motivazione, sulla concentrazione
e sull’organizzazione, ha indotto infatti
i ricercatori ad approfondire le abitudini
di genitori, studenti e docenti nei con-
fronti del digitale. Per fare un esempio
solo l’11% dei ragazzi dice di avere avuto
lo smartphone dopo i 12 anni, il 6% l’ha

dente vero protagonista del proprio 
processo di apprendimento». «Non 
possiamo permetterci di tornare indie-
tro - prosegue Lucangeli -, bisogna 
guardare avanti, facendo un reset per 
ripartire all’insegna del recupero del-
l’umano. Dobbiamo comprendere co-
me far ripartire il processo alimentando
il sistema delle emozioni, dell’abbrac-
cio, dello sguardo: sono questi fattori 
che innescano nel cervello la connessio-
ne della parte razionale con quella emo-
tiva nella intersoggettività comunicati-
va. In questo processo la tecnologia può
essere un alleato fondamentale per ag-
ganciare il ragazzo e far crescere la sua
voglia di conoscenza: ma è uno stru-
mento, non una sostituzione di quella
relazione, strumento che deve essere 
guidato sempre dall’umano».

Non è certo la tecnologia che può ri-
solvere questi problemi, ma deve essere
ricondotta al suo ruolo di abilitatrice di 
conoscenza. «I docenti - sottolinea Bardi
- devono ripartire dalla didattica , rico-
noscendo i profondi mutamenti in corso
nei ragazzi che tessono relazioni reali e
virtuali in modo diverso dal passato sia
con i coetanei che con gli adulti educato-
ri. Bisogna quindi essere in grado di rela-
zionarsi in modo diverso, ascoltando i 
nostri studenti, rendendoli autonomi, 
responsabili, creativi. Il docente ha perso
il proprio ruolo autoritario, perché sono
cambiati i ruoli all’interno della famiglia.
Oggi il gruppo assume una valenza im-
portantissima nella crescita del ragazzo,
il padre diviene “simbolico” e la madre 
“virtuale”, come afferma Matteo Lanci-
ni, i ragazzi sono cresciuti interagendo e
vivendo nella virtualità. Di tutto questo
la scuola deve essere consapevole e mo-
dificare le modalità con cui far acquisire
competenze, ma anche conoscenze ai 
nostri studenti». E conclude: «Per salva-
guardare il digitale non dobbiamo più 
parlare di digitale».
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EDUCAZIONE
I limiti della tecnologia

Neuroscienza 
dell’apprendi-
mento. In Costa 
Rica a un ragazzo 
viene applicato un
dispositivo per 
misurare l’attività 
elettromagnetica 
cerebrale di 
fronte a esercizi e 
stimoli visivi

Anche in 
ambito 
didattico ci 
si è concen-
trati sulle 
tecnologie 
perdendo 
di vista la 
centralità 
del ragazzo 
e dei suoi 
bisogni

uno schermo. Il ruolo “sostitutivo” è 
confermato anche dai tempi di utilizzo
dei dispositivi che da una media di 2-3
ore al giorno della primaria balza a 4-5
ore nella secondaria di secondo grado.
Quasi la metà dei ragazzi dice di usarlo
a scuola e di questi un quarto lo fa di na-
scosto, senza il consenso dei docenti.

In effetti il problema è simile anche
sul fronte dell’educazione scolastica: «Il
concetto di innovazione negli ultimi 
anni ha avuto il suo focus sulla tecnolo-
gia - spiega Dianora Bardi, presidente di
ImparaDigitale -: i docenti si sono dedi-
cati, nella formazione, all’addestra-
mento al digitale in una logica pura-
mente funzionale perdendo di vista il 
vero ruolo della tecnologia, di puro 
strumento inserita in percorsi didattici
innovativi che devono vedere lo stu-

ricevuto prima dei cinque anni. È sinto-
matico che sia diversa la percezione dei
genitori su quando hanno regalato ai fi-
gli. I genitori stessi sono ben consape-
voli che l’utilizzo del cellulare in presen-
za dei figli influisca negativamente sul
rapporto con loro, ma poi ammettono 
che troppo spesso il figlio richiede la sua
attenzione posando il dispositivo.

La ricerca - che sarà al centro dell’ap-
puntamento degli Stati generali della 
scuola digitale in programma a Berga-
mo il 29 novembre prossimo - sottoli-
nea che in età prescolare smartphone e
tablet sono stati acquistati «con lo scopo
di impegnare i bambini in attività di 
svago, di tenerli occupati per “riempire”
il tempo di una assenza educativa». La
relazione io-io da cui scocca la scintilla
educativa viene appunto sostituita con
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«CHI VINCE 
PIGLIA TUTTO»? 
È UN PROBLEMA 
DI DESIGN

Una ricerca della Fonda-
zione Centro Studi Doc
segnala che il sommerso
nella musica dal vivo in

Italia si può stimare tra i 2,8 e i 4,7
miliardi di euro. Il che riguarda un
mercato nel quale ufficialmente 
operano 43.500 artisti, secondo
l’Inps, che ne traggono un reddito
di 431 milioni di euro. Secondo Si-
ae la musica dal vivo sviluppa un 
volume d’affari di 1,55 miliardi. Ma
questi numeri, secondo la Fonda-
zione Doc, appunto, non tengono
conto di un mondo che lavora nel
sommerso. Chiunque ricordi il ru-
more assordante delle proteste 
degli editori musicali di fronte a
chi copiava illegalmente la musica
in formato digitale nei primi anni
del millennio, non può che notare
il silenzio che circonda questa for-
ma più tradizionale di pirateria 
che condanna gli artisti e chi colla-
bora alla produzione di musica dal
vivo a lavorare in nero per svilup-
pare l’arte e il business connesso.
Tra le proposte che la Fondazione
Doc sta raccogliendo per correg-
gere questa situazione, molte fan-
no uso della logica delle piattafor-
me digitali, interpretate in chiave
cooperativa e con architetture di-
stribuite. Il che è motivato dal-
l’obiettivo di creare condizioni in-
centivanti per i comportamenti 
corretti e per avvantaggiare il
maggior numero di artisti, non 
soltanto le grandi star. 

È un esempio della classica con-
trapposizione tra due interpreta-
zioni della rete. Fin dai primi anni
dell’epopea di internet gli analisti
si sono concentrati su due narrati-
ve , quella della democratizzazione
e quella della polarizzazione: per i
primi, internet rendeva più acces-
sibili le risorse abilitando molte più
persone nel gioco dell’innovazio-
ne, mentre per i secondi l’effetto-
rete generava pochi grandi vinci-
tori in ogni categoria competitiva.
Chi ha avuto ragione? Se si guarda
ai casi di grandi successi digitali, da
Google a Facebook, da Uber ad Air-
Bnb, si direbbe che la polarizzazio-
ne abbia prevalso. Di certo, in molti
settori coinvolti in una forma di 
trasformazione digitale fondata 
sulla logica delle piattaforme 
orientate a conquistare posizioni 
monopolistiche con il sostegno di
forti capitali finanziari ha prevalso
chiaramente la regola chiamata “il
vincitore prende tutto”, il che è tut-
t’altro che democratico. Nello 
spettacolo - dalla musica ai film - la
stessa idea della “coda lunga” se-
condo la quale avevano spazio sia
i grandi successi che le piccole nic-
chie si sta rivelando sempre meno
realistica, con una concentrazione
sui maggiori successi superiore a 
ogni confronto. L’interfaccia mo-
bile dello smartphone, piccola e 
veloce, ha accentuato enormente il
fenomeno rispetto all’epoca del
computer. E l’interfaccia vocale 
sembra destinata ad accentuare
ancora di più la polarizzazione: chi
chiede ad Alexa un brano musicale
non si fa rispondere con un elenco
ma tende ad ascoltare la prima 
canzone che il sistema offre. E que-
sto vale anche per altri contenuti.

Oggi sappiamo che i fenomeni
della polarizzazione o della distri-
buzione paritaria delle risorse so-
no incentivati dall’interfaccia che
consente di usare le piattaforme e
dal loro modello di business. Non
c’è nulla di automatico né intrinse-
camente connesso alla tecnologia
digitale. Quindi la polarizzazione
si può correggere. Le piattaforme
cooperative possono essere svi-
luppate. Ma vanno pensate diver-
samente: in termini di interfaccia
e modello di business. Si può fare.
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Martedì 26 apre all’Oval del Lingotto la settima edizione
Un’occasione unica per costruire relazioni di aff ari, sviluppare nuovi progetti con imprese provenienti da tutto il mondo, attraverso appuntamenti pre-pianifi cati 
one-to-one tra acquirenti e fornitori. Oggi il settore aerospaziale italiano è settimo al mondo e quarto a livello europeo: per oltre l’80% è costituito da piccole e 
medie imprese a cui si affi  ancano i Prime Contractor che partecipano ai più importanti programmi europei e internazionali come Leonardo, 
Avio Aero e Th ales Alenia Space. Occupa oltre 50.000 addetti, che salgono a 200.000 se si considera l’intero indotto, con un fatturato annuo 
di oltre 15 miliardi di euro, di cui 5,8 di export. In questo contesto il Piemonte riveste un ruolo di primo piano con 280 PMI, 14.800 addetti, 
3.9 miliardi di fatturato e  970 milioni di export, pari al 17% del totale nazionale, soprattutto diretto verso gli USA e la Germania.

L’asportazione truciolo nell’aerospace 
è sinonimo di innovazione high-tech 
in quanto defi nisce soluzioni tecnico-
economiche appropriate. Con l’Engine-
ering Kompetenz, Walter trasforma idee 
innovative in soluzioni uniche che ga-
rantiscono produttività e competitività. 
Off re la gamma più completa di utensili 
per asportazione truciolo e soluzioni 
versatili di lavorazione per l’aerospace: 
tornitura, fresatura, foratura e maschia-
tura di particolari come propulsori, 
turbine, telai e carrelli di atterraggio, 
garantendo alta produttività e sicurez-
za di processo dal supporto tecnico alla 
gestione utensili, indipendentemente 

dalla dimensione dei lotti e dal materia-
le. L’approccio Walter inizia dal proces-
so: nasce così il brand di servizi Walter 
Multiply. Per soddisfare ogni richiesta 
dei clienti si specializza nell’intero pro-
cesso di Tool Management, off rendo un 
portafoglio prodotti e servizi integrato, 
dalla realizzazione dell’utensile specia-
le all’ottimizzazione delle strategie di 
lavorazione complete. A dimostrare l’e-
sperienza acquisita in tale approccio è 
anche il Technology Center inaugurato 
nel 2016 a Tübingen, dove gli esperti si 
avvalgono di processi digitali di altissi-
mo livello. - www.walter-tools.com
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WALTER ITALIA, partner tecnologico 
con soluzioni high-tec per l’asportazione 
truciolo nel settore aerospace

AEROSPACE & DEFENSE Meetings Torino
Business convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa - LINGOTTO FIERE 26/27 novembre

LMA opera nel mercato aerospaziale 
mondiale con soluzioni di alto valore 
per la progettazione, sviluppo e produ-
zione di aerostrutture integrate e servizi 
di supporto ai prodotti per aeromobili 
commerciali, militari ed elicotteri. 
Fondata nel 1970 da Giuseppe Boscolo 
e guidata dalla seconda generazione 
Fulvio e Cristina Boscolo, è oggi rico-
nosciuta in tutto il mondo per i servizi 
di alto livello e le sue soluzioni integrate. 
Importanti investimenti in macchine 
molto complesse che garantiscono alte 
performance e approccio smart allo 
sviluppo dell’Industria 4.0 le consento-
no di identifi carsi perfettamente come 
“Fabbrica del futuro”: stampanti 3D che 
creano particolari con la tecnica dell’Ad-
ditive Manufacturing e soluzioni innova-
tive che rompono gli schemi tradizionali 
di produzione. 
È un’impresa che punta all’innovazio-
ne per andare incontro a uno scenario 
internazionale sempre più so fi sticato, 
per guardare costantemente al futuro 

sviluppando sinergie e costruire reti 
d’impresa. Una fi nestra sul mondo per 
interloquire con i maggiori player inter-
nazionali di cui LMA è Tier1. 
www.lmasrl.com 
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Fornitore di prodotti e servizi 
di alta gamma per misura e 
controllo di componenti,  ASF 
Metrology conquista il set-
tore aerospace.
La versatilità delle  CMM di 
LK METROLOGY  (società del 
gruppo ASF) le rendono parti-
colarmente adatte alla misura-
zione di elementi strutturali e 
parti motoristiche. La struttura 
in materiale ceramico, l’ottimo 
rapporto rigidezza/peso e l’elevata sta-
bilità termica garantiscono la precisione 
della singola misura,   mantenendone 
l’affi  dabilità nel tempo. ASF ha aggiun-
to anche un importante  servizio di 
controllo con il CT da 600kV, utile per 
monitorare i criteri di accettabilità dei 
prodotti nel settore aerospace.

www.asfmetrology.com
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LMA: eccellenza torinese nelle 
aerostrutture integrate e servizi di 
supporto per l’aerospace

CMM e Tomografo Computerizzato (CT) 
da ASF METROLOGY.
Alta precisione e customizzazione

Fulvio e Cristina Boscolo, CEO LMA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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