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Occorrono regole etiche per evitare che l’intelligenza artifi ciale si rivolti contro l’uomo

La Chiesa: evangelizzare i robot
L’Europa istituirà lo status di persona elettronica

DI CARLO VALENTINI

I robot sono già entrati 
in fabbrica, c’è chi li 
sta progettando per 
le case come ausiliari 

domestici, vi sono prototipi 
che assistono gli anziani 
parzialmente non auto-
sufficienti. L’automazione 
procede a grandi passi e in 
qualche misura è uno degli 
sviluppi del secondo sta-
dio dell’informatica, quello 
dell’intelligenza artificiale. 

Non è un caso quindi che 
qualche giorno fa il giornale 
dei vescovi italia-
ni, Avvenire, ab-
bia pubblicato un 
articolo intitolato 
«L’evangelizzazio-
ne dei robot, una 
nuova sfida», ri-
prendendo un sag-
gio della rivista 
dei gesuiti Civiltà 
Cattolica, l’unica 
rivista cattolica 
ad essere tuttora 
esaminata in fase 
di bozza dalla Se-
greteria di Stato della Santa 
Sede e a dovere essere ap-
provata prima di andare in 
stampa. Il fatto quindi che 
pure questa rivista affronti 
il problema dell’«anima dei 
robot» è un segnale dell’at-
tenzione della Chiesa verso 
questa rivoluzione in atto: 
«Nell’era dell’intelligenza 
artificiale l’esperienza uma-
na sta cambiando profonda-
mente, ben più di quanto la 
stragrande maggioranza 
della popolazione mondiale 
riesca a vedere e a compren-
dere».

Secondo Civiltà Catto-
lica: «I preconcetti e le par-

zialità nella scrittura degli 
algoritmi sono inevitabili. E 
possono avere effetti molto 
negativi sui diritti indi-
viduali, sulle scelte, sulla 
collocazione dei lavoratori 
e sulla protezione dei con-
sumatori. 

I ricercatori hanno rile-
vato pregiudizi di vario tipo 
presenti negli algoritmi, in 
software adottati per le am-
missioni universitarie, le 
risorse umane, i rating del 
credito, le banche, i sistemi 
di sostegno dell’infanzia, i 
dispositivi di sicurezza so-

ciale e altro ancora. Gli al-
goritmi non sono neutri. La 
crescente dipendenza della 
socio-economia dall’infor-
mazione artificiale confe-
risce un enorme potere a 
coloro che programmano gli 
algoritmi»

In che modo evangeliz-
zare il mondo dell’intelli-
genza artificiale? «Portan-
do agli esperti di dati e agli 
ingegneri del software- è la 
risposta dei gesuiti - i valori 
del Vangelo e cambiando in 
meglio la cultura e la pra-
tica di quell’intelligenza ar-
tificiale che contribuirà in 
grande misura a plasmare 

il XXI secolo. Seguendo la 
tradizione della Rerum no-
varum, si può dire che qui 
c’è una chiamata alla giu-
stizia sociale».

Anche il parlamento 
europeo ha affrontato la 
questione, per ora con una 
risoluzione che attende di 
essere tradotta in provvedi-
menti concreti e propone di 
dotare i robot più sofisticati 
e autonomi dello status di 
«persona elettronica», con 
diritti e doveri. 

Da parte sua la Pontifi-
cia Accademia per la Vita 

ha dedicato la 
sua ultima as-
semblea plenaria 
alla roboetica e 
ha deciso di af-
f rontare  ne l la 
prossima l’intelli-
genza artificiale. 
Tra i partecipanti 
vi è stato il fran-
cescano  padre 
Paolo Benanti, 
docente di Teolo-
gia morale ed eti-
ca alla Pontificia 

Università Gregoriana: «Gli 
algoritmi sono delle scato-
le nere per cui dati deter-
minati input si producono 
dei risultati, ma nessuno è 
disposto a dirci fino in fon-
do come funzionano al loro 
interno. 

Nel momento in cui affi-
diamo la vita delle persone 
o cose di particolare valore a 
questi algoritmi diventa ne-
cessario vedere quali sono 
i criteri di giudizio che gli 
algoritmi utilizzano. Quan-
do l’uomo ha cominciato a 
coltivare la terra ci siamo 
inventati una forma di di-
ritto come la proprietà, con 

la rivoluzione industriale ci 
siamo inventati i brevetti e 
la proprietà intellettuale. 

Ecco, qui ci servono nuovi 
strumenti dal punto di vista 
del diritto per poter garan-
tire quali siano i valori in 
gioco».

Una voce laica che 
mette l’accento sulla ne-
cessità di intervenire sulla 
diffusione dei robot è quel-
la del filosofo Éric Sadin, 
autore del libro Critica del-
la ragione artificiale, edito 
da Luiss University Press: 
«Viviamo la svolta ingiun-
tiva della tecnologia. È un 
fenomeno unico nella storia 
dell’umanità che vede le 
tecniche richiederci di agi-
re in un modo o nell’altro. 
Questo non avviene in modo 
uniforme ma agisce a diver-
si livelli. Può cominciare 
come incentivo, per esempio 
con un’applicazione di coa-
ching sportivo che suggeri-
sce un tipo di integratore 
alimentare. Oppure avviene 
a livello prescrittivo, come 
in caso di valutazione della 
concessione di un prestito 
bancario o nel settore del 
reclutamento che si avvale 
di robot digitali per sele-
zionare i candidati. È ovvio 
che non si può lasciare tutto 
questo all’anarchia».

Concorda Roberto Cin-
golani, direttore scientifi-
co dell’Istituto italiano di 
tecnologia (Iit): «È vero che 
abbiamo bisogno di regole. 
Dobbiamo tenere conto che 
le nostre azioni hanno del-
le conseguenze. Come mai 
l’Oceano è pieno di plastica 
nonostante sappiamo che si 
tratta di un materiale non 
biodegradabile? Questo 

ci dimostra che a volte gli 
umani sono più stupidi dei 
robot. È giusto studiare la 
realtà dell’intelligenza ar-
tificiale e non farci trovare 
impreparati sull’impatto 
che ha e avrà su ogni setto-
re della nostra vita. Il pro-
blema è la scarsa compren-
sione dei cambiamenti: sì a 
produrre tecnologie ma sì 
anche alla valutazione del 
rischio. Dobbiamo arrivare 
a una crescita consapevole, 
all’Homo sapiens 2.0».

Il  rapido emergere 
dell’intelligenza artifi-
ciale rende le macchine 
sempre più autonome nel-
la loro capacità di com-
prendere i nostri desideri 
e bisogni, di rispondervi e 
addirittura di plasmarli e 
condizionarli. 

Perciò il teologo gesuita 
padre Antonio Spadaro 
conclude: «L’ avvento della 
realtà virtuale «immersiva», 
che è ancora ai suoi albori, 
consentirà di trascorrere 
più tempo entro spazi non 
fisici. 

Questo crescente reali-
smo dei mondi virtuali uni-
to alla potenza dell’ elabo-
razione digitale sollevano 
quesiti critici sul futuro 
della tecnologia e sulle sue 
implicazioni per l’ umanità. 
Le scelte che facciamo ora, 
individualmente e collet-
tivamente, sono in grado 
di orientare l’intelligenza 
artificiale in una direzio-
ne che può sostenere o che 
può danneggiare la perso-
na umana. Ecco perché la 
Chiesa è chiamata a inter-
venire».

Twitter: @cavalent
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DI GAETANO COSTA

Effetto Greta. A Torino, la 
città che in agosto ospite-
rà il raduno internazionale 
del movimento ecologista 

Fridays for future, si formeranno i 
super esperti dei cambiamenti cli-
matici. Col primo master di secondo 
livello sulle soluzioni per l’adatta-
mento e la mitigazione ambientale 
promosso dal Politecnico. 

Il corso di studi è stato inau-
gurato lo scorso lunedì. Ed è 
intitolato Climate change: adap-
tation and mitigation solutions. 
Gli studenti iscritti sono 20. E 
provengono anche da Brasile, In-
dia, Libano, Messico e Pakistan. Il 
programma si svilupperà su 16 mo-
duli di lezioni frontali e interattive 
che offriranno un’introduzione alla 
tematica ambientale, approfondi-
menti su soluzioni tecnologiche e 

ingegneristiche, incluse le tecnolo-
gie di cattura e sequestro dell’ani-
dride carbonica, volte ad affronta-
re gli eventi estremi e a rendere le 
città più resilienti. 

La formazione sarà completa-
ta da lezioni dedicate agli aspet-
ti politici, economici e fi nanziari 
legati ai cambiamenti climatici. Il 
master, oltre ai docenti del Politec-
nico, vedrà in cattedra i professori 
degli atenei di Cambridge, del Cile, 
della Catalogna e di Berkeley. Gli 
studenti, una volta completato il cor-
so, potranno applicare le loro nozioni 
in vari settori: dal ramo energetico al 
settore delle utilities, dall’industria 
agroalimentare al comparto della 
fi nanza.

«Intendiamo fornire agli studenti 
gli strumenti per comprendere ap-
pieno le dinamiche del riscaldamento 
globale e dei cambiamenti climatici e 
trasferire conoscenze complete sulle 

tecnologie e le soluzioni attualmen-
te disponibili per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l’adattamen-
to a essi, unitamente alla capacità di 
applicare tali soluzioni in situazio-
ni reali», ha spiegato il direttore del 
master, Francesco Laio.

Al progetto, in qualità di part-
ner, hanno aderito importanti 
realtà aziendali come Eni, Enel, 
Ferrero e Lavazza. «Penso che la 
partecipazione a questo master sia 
particolarmente importante», si 
legge in una delle lettere di moti-
vazione dei candidati pubblicata da 
TorinOggi. «Perché, oltre a studiare 
il cambiamento climatico come dato 
di fatto, mi aiuterà ad approfondi-
re il ruolo che le imprese potranno 
giocare in questa sfi da».

Il master del Politecnico di 
Torino si inserisce nella rete di 
iniziative denominata cambia-
menti_climatici@polito coordinata 

dal Dipartimento di ingegneria 
dell’ambiente, del territorio e delle 
infrastrutture e fi nanziata dal mi-
nistero dell’Università. «L’attività 
di monitoraggio dei cambiamenti 
climatici che il mondo accademico 
svolge da lungo tempo si è rivela-
ta preziosa, producendo evidenze 
scientifiche sulle dinamiche del 
riscaldamento globale e sui suoi 
effetti», ha aggiunto Laio. 

«Ora è arrivato il momento di 
offrire soluzioni concrete per esse-
re pronti ad affrontare tali effetti, 
come gli eventi estremi, e al con-
tempo mitigarli e renderli applica-
bili su una scala il più ampia pos-
sibile, formando una generazione 
di professionisti specializzati che 
possano operare sia in Italia, sia 
all’estero. Motivo per cui proponia-
mo il master interamente in lingua 
inglese».
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AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI UN MASTER SUI CAMBIAMENTI AMBIENTALI PROMOSSO DAL POLITECNICO

A Torino si formano i super esperti del clima
Gli studenti provengono anche da Brasile, India, Libano, Messico e Pakistan
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I ricercatori hanno rilevato pregiudizi 
di vario tipo presenti negli algoritmi, in 

software adottati per le ammissioni universi-
tarie, le risorse umane, i rating del credito, le 
banche, i sistemi di sostegno dell’infanzia, i 

dispositivi di sicurezza sociale e altro ancora. 
Gli algoritmi non sono neutri. La crescente 
dipendenza della socio-economia dall’infor-
mazione artifi ciale conferisce un enorme po-
tere a coloro che programmano gli algoritmi


