
Internet
d’Europa
L’Ue cerca la “sovranità” sui dati
dei suoi cittadini contro gli abusi

delle multinazionali o di altri governi

dal nostro corrispondente
Alberto D’Argenio

Bruxelles — La parola del giorno a 
Bruxelles è “Sovranità digitale euro-
pea”. Per recuperare l’abissale distan-
za che separa il nostro continente da 
Stati Uniti e Cina quando si parla di in-
telligenza artificiale e raccolta dei da-
ti, fondamentali per la crescita econo-
mica e per migliorare la vita dei citta-
dini. Ma anche perché gli algoritmi 
portano rischi e dunque non dovran-
no essere usati per danneggiare l’es-
sere umano, per schedature di massa 
tipiche dei regimi autoritari o per evi-
tare che prendano decisioni discrimi-
natorie legate a sesso, razza o classe 
sociale dei cittadini. Tanto che l’intel-
ligenza artificiale usata in Europa do-
vrà essere umano-centrica, “nutrita” 
solo con dati compatibili con i diritti 
fondamentali.  È ambizioso il  piano 
“Shaping Europe digital future” ap-
provato ieri  dalla Commissione Ue 
guidata da Ursula von der Leyen, la 
priorità  strategica  di  Bruxelles  dei  
prossimi anni insieme al Green deal. 

L’Eurogoverno mira a raccogliere 
200 miliardi nel prossimo decennio 
tra soldi pubblici e privati per digita-
lizzare (e rilanciare) la nostra econo-
mia. Così come si punta a riprendere 
il controllo dei nostri dati dissemina-
ti  in  Rete  sfruttando  il  passaggio  
dall’attuale “Internet delle persone” 
(social network, applicazioni e com-
mercio dove Usa e Cina sono leader) 

all’“Internet delle cose” (elettrodome-
stici connessi o auto a guida autono-
ma). «L’Europa deve diventare tecno-
logicamente sovrana», ha affermato 
Ursula von der Leyen prima di lascia-
re la parola ai due autori del piano, la 
sua vice Margrethe Vestager e il com-
missario Ue Thierry Breton. Oggi i no-
stri dati, fondamentali per costruire 
l’intelligenza artificiale e creare cre-
scita economica, sono in mano ai gi-
ganti della Silicon Valley e di Pechi-
no, che non sempre ne fanno un uso 

corretto e che li usano per arricchirsi. 
Per uscire dalla morsa la Ue punta a 
diventare  un  centro  autonomo  di  
stoccaggio lanciando un cloud pub-
blico europeo e una serie di “big data 
factories”. 

Il  nostro diventa anche il  primo 
continente a introdurre regole obbli-
gatorie sull’intelligenza artificiale in-
corporando il codice etico finora non 
vincolante. Gli algoritmi non potran-
no “ragionare” in modo razzista o di-
scriminatorio: se quelli importati da 

fuori (ad esempio dalla Cina) si dimo-
streranno basati su dati che incorpo-
rano valori contrari ai diritti fonda-
mentali, dovranno essere azzerati e 
reimpostati. Inoltre i sistemi di intelli-
genza  artificiale  dovranno  essere  
«trasparenti, tracciabili e garantire il 
controllo umano» in settori ad alto ri-
schio  come  salute  (decisioni  letali  
per i pazienti), polizia (arresti preven-
tivi o armi che si attivano autonoma-
mente) e trasporti (guida autonoma). 
Bruxelles punta anche a proibire il ri-
conoscimento facciale di massa: po-
trà essere ammesso solo in casi ecce-
zionali,  giustificati  dai  governi  con 
criteri definiti dopo un dibattito pub-
blico europeo. 

La nuova strategia digitale incroce-
rà il Green deal, con l’intelligenza arti-
ficiale tra gli strumenti chiave per ab-
bassare le emissioni inquinanti. Non 
solo ottimizzando i consumi energeti-
ci, ma anche con progetti di ricerca: 
tra questi Destination Earth, la crea-
zione di una copia digitale della terra 
per prevedere gli sviluppi climatici e 
testare l’impatto sul clima delle deci-
sioni politiche e industriali. Bruxelles 
punta anche a sviluppare Super Com-
puter, Quantum computing e una se-
rie di centri d’eccellenza, con l’Italia 
che ospiterà uno dei calcolatori più 
potenti del mondo a Bologna (“Leo-
nardo”) e si candida per creare a L’A-
quila  (sede  altamente  simbolica)  
un’intelligenza artificiale leader nel-
la prevenzione di eventi estremi.
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L’uomo al centro
La tracciabilità 
a garanzia di tutti
L’intelligenza artificiale non 
dovrà mai danneggiare l’essere 
umano. Il suo funzionamento 
dovrà sempre essere 
tracciabile, migliorabile e dovrà 
essere sottoposto a un ultimo 
controllo da parte di un umano, 
che potrà bloccarla in caso di 
valutazioni errate effettuate 
dall’algoritmo. Ci saranno 
regole per ricondurre a una 
persona giuridica eventuali 
incidenti causati 
dall’intelligenza artificiale. 

Il piano prevede 
anche un codice etico 

per l’intelligenza 
artificiale e un 

“cloud” pubblico
La sicurezza 
Le decisioni finali
spettano all’umano
L’intelligenza artificiale non 
potrà prendere decisioni letali 
su una persona. In Europa non 
potrà essere un algoritmo a 
decidere quale tra due pazienti 
operare sacrificando l’altro. La 
scelta dovrà essere presa da un 
umano. No ad armi che si 
attivano da sole (specialmente 
se di distruzione di massa) o 
all’uso degli algoritmi a scopi 
predittivi nell’ambito della 
sicurezza (arresti preventivi di 
potenziali criminali). 

Terremoti e alluvioni
In arrivo all’Aquila
il super-computer
Grazie ai finanziamenti Ue, a 
fine anno a Bologna sarà 
montato “Leonardo”, uno dei 
computer più potenti e rapidi 
del mondo che sostituirà 
“Marconi”, l’attuale super 
computer. “Marconi” sarà 
trasferito a L’Aquila per 
essere trasformato in un 
centro d’eccellenza Ue sullo 
studio delle faglie terrestri 
(terremoti) e la prevenzione 
di altri rischi estremi, come 
alluvioni o inondazioni. 

Algoritmo etico
No a discriminazioni
razziali o di altro tipo
L’intelligenza artificiale dovrà 
rispettare i valori europei su 
privacy, discriminazione o 
razzismo. Per questa ragione i 
dati usati per “nutrire” i 
logaritmi nel processo di 
auto-apprendimento delle 
macchine dovranno essere 
coerenti con i valori dell’Ue. 
Se un’intelligenza artificiale 
importata da Cina o Usa non li 
rispetta, dovrà essere 
azzerata e reimpostata con 
dati europei. 

Sovranità dei dati
Servizi diffusi 
contro Usa e Cina
Se i dati sono il “cibo” primario 
dell’intelligenza artificiale, 
l’Europa punta a lanciare servizi 
cloud nel nostro continente per 
evitare la dipendenza da Usa e 
Cina, che si arricchiscono 
usando le informazioni dei 
consumatori Ue. L’Ue punta a 
recuperare il gap sui big data 
nel passaggio tra “Internet 
delle persone” (social e app) 
all’“Internet delle cose” 
(elettrodomestici connessi, 
auto a guida autonomia etc).

Riconoscimenti
Un ampio dibattito
sui controlli di massa
Per sfuggire al modello 
autoritario cinese, l’Europa 
apre un dibattito tra esperti e 
consumatori sui 
riconoscimenti di massa in 
luoghi pubblici. Si vuole 
evitare che i cittadini vengano 
schedati a loro insaputa per 
fini di controllo da parte delle 
autorità. Ovviamente è 
consentito l’uso del 
riconoscimento facciale da 
parte degli smartphone o per 
i pagamenti. 
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