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acconta Vincenzo Paglia:
«Un giornomi chiama Brad
Smith. Da poco è diventato
presidentediMicrosoft emi
dice: “Monsignore, c’è una
questione che mi inquieta.

Sto per arrivare in Europa, potrei
incontrarla?”. Bene, ci vediamo in
Vaticano e lui mi confessa che in
Microsoft tutti sonogiuntiallacon-
sapevolezzadi averea che fare con
un grande potenziale in grado di
migliorare decisamente la vita o di
renderla più amara se non addirit-
tura di distruggerla. Mi chiede un
aiuto: accompagnare lui e gli altri
in un itinerario di umanizzazione
del loro lavoro. Certo, ho avuto il
sospetto che andasse alla ricerca
del timbro della Santa Sede sul
marchioMicrosoft. Però nonpote-
vononaffrontarequestorischio».
Questo un anno fa e l’episodio è

ricordatoanchedaSmithnel suo li-
broTools andweapons. OraMicro-
soft e Ibm hanno sottoscritto una
cartad’impegni–una«call», ladefi-
niscePaglia, unachiamata–per ri-
spondere in terminietici, educativi
egiuridicialledomandechestapo-
nendo l’introduzione sempre più
rapida dell’intelligenza artificiale
nella vita quotidiana. Un primo
passo: anche Google ha annuncia-
to l’adesione, il presidente del par-
lamento europeo, David Sassoli, e
il segretario generale della Fao,Qu
Dongyo, saranno da mercoledì 26
a venerdì 28 aRoma all’assemblea
della Pontificia Accademia per la
Vita – guidata da Paglia – che alla
presenza di Papa Francesco avrà
all’ordine del giorno proprio il te-
ma dell’intelligenza artificiale. Ar-
gomento che sarà al centro della
giornata di riflessione fissata per
oggi aNapoli nella sala conferenze
della Fondazione Salvatore a villa
Sanfelice di Monforte: nell’ambito
della rassegna «Il sabato delle
idee» dalle 10 si confronteranno i
massimi rappresentanti del siste-
mauniversitario e della ricerca. Le
conclusioni saranno affidate a
monsignorVincenzoPaglia.
Paglia, una tappa di avvicina-

mento napoletana all’appunta-
mentoinVaticano?

«Sì.Unatappaimportantelungo
un percorso che rappresenta
un’autentica sfida, per molti versi
obbligata».
Nessun timore da parte della

Chiesanelmisurarsi conunpro-
blema chemette in discussione i
principi della persona e i cardini
stessidell’identità?
«No,anzi il fattochesi tratti esat-

tamente di questo ci ha spinti ad
addentrarci con maggior fiducia
su un campo che ormai riguarda
l’esistenza individuale e la vita col-
lettiva».
Su cui interviene la Chiesa e

nonilmondolaico.
«La Chiesa deve essere in ascol-

to, non legittimando ma appren-

dendoeoffrendo la sua esperienza
interminidivalori. Il Papahaesor-
tato l’Accademiaaentrarenei terri-
toridella scienzaedella tecnologia
e a percorrerli con coraggio e di-
scernimento: lui è il primoaessere
convinto, comeha scritto nella let-
tera “Humana comunitas”, che se
oggi è possibile intervenire così
profondamente sulla materia vi-
vente occorre comprendere le tra-
sformazioni epocali che si annun-
ciano, per individuare comeorien-
tarleal serviziodellapersonauma-
na rispettandone la dignità. Papa
Francesco dice che siamo a un
cambiamento d’epoca più che a
un’epocadicambiamento».
Checosaintendedire?

«Che dopo la scoperta del nu-
cleare e la constatazione del ri-
schioambientaleorasiamodi fron-
te a una terza prova che coinvolge
l’umanità intera: l’affermazione
dellenuove tecnologie. Con tutte le
conseguenzecheciòcomporta».
Il tentativoincui leie l’Accade-

miasiete impegnativuolriporta-
re laricercasull’intelligenzaarti-
ficiale a basi etiche. Non le sem-
brachesiatroppotardi?
«Se anche da Microsoft viene

una preoccupazione tanto forte
vuol dire che siamo giunti a un bi-
vio. Se le grandi aziende private
chiedono di umanizzare la loro
opera anche a scapito del profitto
significa che la spia si è accesa. Al-
cune prospettive talvolta ci sor-
prendono per la loro audacia, per
la loro creatività, per la loro poten-
zialità,maancheper ladiversitàdi
impostazioni antropologiche che
esprimono. Spesso presuppongo-
nounaconcezionedell’uomoinca-
pace di assumere fino in fondo la
differenzatraquantonellarealtàci
èdatocomedonogratuitodelCrea-
tore e quanto è invece frutto di un
agireumano che trasformaquesto
dono. Dobbiamo intervenire per
evitare quello che Shoshana Zu-
boff chiama il capitalismo della
sorveglianza: prima che si dichiari
ildominiodeibigdatae l’intelligen-
zaartificiale sfuggadefinitivamen-
tedimano,occorreumanizzarla».
Comefarlo?
«Come si è proceduto per l’am-

biente con gli accordi di Parigi. Ar-
rivare inmaniera comunitaria alla
sottoscrizione di impegni di re-
sponsabilità sui piani politico, eco-
nomico, etico, filosofico, industria-
le e della società civile per stabilire
regolenormativeprecise».
Gli accordidi Parigi spesso so-

nodisattesi.
«Ma chi lo fa subisce lo sdegno

internazionale perché daHans Jo-
nas alle piazze dei giovani la que-
stione ecologica ha conquistato
l’adesione generale. Perché si è
compreso che il Villagio globale di
MarshallMacLuhan è sull’orlo del
precipizio.Sovranismie isolazioni-
smisonofolliapura.Bastaunnien-
teesivanell’abisso».
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Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, interviene oggi a Napoli sul tema
in vista del vertice con il Papa: «La Chiesa non teme di misurarsi su un campo che tocca vita individuale e collettiva»

cultura@ilmattino.it
ilmattino.it

Quando,unannofa,ilregistaLu-
ca Manfredi gli ha proposto di
prendere parte al suo film su Al-
berto Sordi, Edoardo Pesce ha ri-
spostodi getto: «Ci sto,machi in-
terpreta il grande attore?». Non
avevacapitoche il ruolodiAlber-
tone,destinatoaintimorirechiun-
que, sarebbe toccato a lui, roma-
no doc come l’originale, 40 anni,
lungagavettaallespalleprimadel-
laconsacrazionegraziealsucces-
sodi«Dogman».«Hopresolapro-

posta come una sfida», racconta
Pesce. «I truccatori mi hanno al-
lungatounpo’ilnasoestempiatoi
capellimapoi,perentrarenelper-
sonaggio,misonoaffidatoallafan-
tasia e ai miei ricordi di ragazzo
cresciutoinunafamigliaromana
da generazioni: Sordi fa parte del
miobagaglioculturalecomePro-
ietti, Magnani, Petrolini. Non so-
nocresciutoconilsuomitoesclu-
sivo,cosachemihaaiutatoanon
sentirmi troppo in soggezione:

Sordi è unamaschera che ho in-
dossatocomeunnapoletanomet-
terebbequelladiPulcinella».
Il risultato è impressionante:

nel film «Permette? Alberto Sor-
di»,omaggioalgigantedelnostro
cinema nell’anno del centenario,
nei cinema comeevento speciale
dal24al26febbraiopoisuRaiuno
il21aprile,PescefarivivereAlber-
toneneisuoisguardi,nellesuebat-
tutefulminanti,perfinonell’iconi-
co saltello. «Mi è venutonaturale

camminarecomelui»,spiegal’at-
tore, «dopo aver fatto tanto tea-
tro».Ilfilmraccontaunframmen-
to poco conosciuto della vita
dell’americanodi Roma: la giovi-
nezzascanditadallasmaniadire-
citare,ledelusioni, ilgrandeamo-
re vissuto conAndreina Pagnani
(interpretata da Pia Lanciotti), il
rapportosimbioticocon lamam-
ma(PaolaTizianaCruciani, il pa-
dre è Giorgio Colangeli), l’amici-
zia con Federico Fellini (Alberto
Paradossi),gliinsegnamentidiAl-
doFabrizi(Lillo).

g.s.
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«Intelligenza artificiale
la sfida etica è possibile»

IL SABATO DELLE IDEE

Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia Accademia
della Vita

Pesce: «Il mio Sordi da fiction, ostinatamente romano»

GLI ACCORDI

«COME PER L’AMBIENTE

SI GIUNGA INSIEME

A FIRMARE IMPEGNI

SUI VARI PIANI

PER STABILIRE

DELLE REGOLE

NORMATIVE PRECISE»

MACRO

INVITALIA S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 33, co. 6 e 12, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, per conto del 
Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione 
urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ha indetto 
una procedura di gara aperta per l’affidamento di “SERVIZI DI ADVISORY PER LA 
RIGENERAZIONE DEL SITO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (SIN) BAGNOLI-
COROGLIO” CUP: C69G15001840001 SUDDIVISO IN DUE LOTTI: LOTTO 1 “SERVIZI DI 
ADVISORY E VALUTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE 
IMMOBILIARE” - CIG: 776819447B; LOTTO 2 “SERVIZI DI ADVISORY PER IL SUPPORTO 
AGLI ESPROPRI” - CIG:77681976F4, per l’importo di € 285.000,00 oltre IVA e oneri di 
legge. La predetta gara è stata aggiudicata per il Lotto 1 all’ Operatore Economico RTI 
costituendo tra: PROTOS SPA. (mandataria) SINLOC SPA (mandante), per l’importo 
complessivo di € 119.000,00, per il Lotto 2 all’Operatore Economico DUFF & PHELPS 
REAG SPA per l’importo complessivo di € 92.000,00.  Numero operatori partecipanti: 
3 per il lotto 1 e 2 per il lotto 2. Il presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.U.E e sulla 
G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Corrado Di Vincenzo

AVVISO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 
PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ E NECROLOGIE su

 Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO

 

PORTICI

La Nunziata - Corso Garibaldi, 16

Tel. 081.482737 - Fax 081.475919

dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30

SAN GIORGIO A CREMANO
N.& D. Sasso  Via R. Luxemburg,18 
Tel. 081.7643047
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9, 00 alle 20.30 
Sabato 9.30 -12.30 - 16.30-20.30 
Domenica 16.30-20-30

NAPOLI - Vomero

Servizi e Pubblicità Vomero

Via S. Gennaro al Vomero, 18/B

Tel. / Fax 081.3723136

dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30

domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

Servizio telefonico tutti i giorni

compresi i festivi dalle 9:00 alle 20:00

Ancona    071 2149811
Lecce        0832 2781
Mestre     041 5320200
Milano     02 757091
Napoli      081 2473111
Roma        06 377081

Vendite immobiliari, 

mobiliari e fallimentari


