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I
l libro bianco sull’intelligen-
za artificiale presentato dalla

Commissione europea tende a
recuperare un grave ritardo ri-
spetto a Stati Uniti e Cina, po-
nendo il Vecchio Continente in
condizione di affrontare la com-
petizione globale da posizioni
più avanzate. Il documento rap-
presenta un «approccio euro-
peo all’eccellenza e alla fiducia»
e fa parte di una strategia inau-
gurata nel 2018, volta ad attrez-
zare la Ue alle sfide dell’era digi-
tale per proporla come leader
mondiale. Questa policy è basa-
ta su tre grandi obiettivi: dare
forma al futuro digitale dell’Eu-
ropa, con l’introduzione di tec-
nologie per le imprese e le perso-
ne; costruire un’economia digi-
tale equa e competitiva; realizza-
re una società aperta, democra-
tica e sostenibile. La Commissio-
ne Ue intende promuovere, in
un contesto ampio di «idee e
azioni» per l’innovazione, lo svi-
luppo dell’intelligenza artificia-
le, assicurando una guida tecno-
logica europea e migliorando la
vita dei cittadini, nel pieno ri-
spetto dei loro diritti. I dati gene-
rati a livello europeo raddoppie-
ranno nei prossimi 18 mesi, rag-
giungendo la quota di 80.000
miliardi: entro il 2025 il valore
di questa economia arriverà a
quasi 830miliardi di euro, pari a
pocomeno del 6%del PIL comu-
nitario. Il libro bianco si prefig-
ge di saldare i comparti di pre-
minenza tecnologica e industria-
le con un’infrastruttura digitale
di alta qualità, per la quale sono
previsti investimenti di 6miliar-
di, e un quadro normativo ag-
giornato, in modo da costituire
unecosistemaprogredito.
Questo assetto può favorire

l’offerta di un’assistenza pubbli-
ca moderna, di una nuova gene-
razione di beni e servizi per le
imprese, specialmente in settori
di forza europei (macchinari,
trasporti, sicurezza informati-
ca, agricoltura, economia verde
e circolare, sanità e altri ambiti
ad alto valore aggiunto, come
moda e turismo), e di servizi in-
novativi di interesse pubblico a
costo ridotto (trasporti, istruzio-
ne, gestione dell’energia e dei ri-
fiuti). Inoltre, la tecnologia digi-
tale è un fattore abilitante essen-
ziale per le finalità del «Green
Deal» e può agevolare un’azione
europea per l’intelligenza artifi-
ciale, evitando la frammentazio-
ne nei singoli mercati nazionali.
Il documento propone di sfrutta-
re pienamente i fulcri di eccel-
lenza continentale, che possono
avvantaggiarsi dell’IA non solo

come utenti, ma soprattutto co-
me produttori. Infatti, l’Europa
detiene grandi volumi di dati
pubblici e industriali sottoutiliz-
zati, da far confluire in riserve
comuni, ed è all’avanguardia in
alcuni settori fondamentali, co-
me la robotica di servizio indu-
striale e professionale, le appli-
cazioni software per aziende e
organizzazioni, nonché quelle a
supporto di e-government e im-
presa intelligente, oltre che
nell’informaticaquantistica.
In questo scenario, la Com-

missione si impegna a realizza-
re alcune iniziative strategiche.
L’attrazione oltre 20 miliardi di
investimenti all’anno per l’IA
nel prossimodecennio, attraver-
so i finanziamenti dei program-
mi Europa digitale e Orizzonte
Europa, dei fondi strutturali e di
investimento europei. La crea-
zione di un centro europeo di ri-
cerca, innovazione e competen-
za, come riferimento di eccellen-
za globale per l’industria, la sa-
nità, i trasporti, la finanza,
l’agroalimentare, l’energia, l’am-
biente, l’osservazione della ter-
ra e dello spazio. Il rafforzamen-
to delle capacità di apprendi-
mento e di analisi predittiva,me-
diante l’adeguamento dei siste-
mi di istruzione e formazione al-
le novità dell’era digitale. La dis-
seminazione della digitalizza-
zione nei processi innovativi del-
le piccole emedie imprese, attra-
verso un programma pilota. Il
pieno coinvolgimento del setto-
re privato nelle attività di ricer-
ca, con nuove forme di partner-
ship con gli enti pubblici.
L’estensione dell’IA alle pubbli-
che amministrazioni per la mo-
dernizzazione delle loro funzio-
ni. La convergenza di queste
azioni con la strategia europea
per i bigdata. L’ideazionedi una
struttura di governance, capace
di garantire la partecipazione di
tutte le parti interessate, già in-
vestite dalla consultazione aper-
ta sui contenuti del documento.
In conclusione, anche se i com-
menti prevalenti hanno riguar-
dato la tutela della privacy e la
regolamentazione per i rischi
dell’innovazionedigitale, il libro
bianco ha una forte componen-
te economica e industriale, che
puòpermettere incrementi di ef-
ficienza e produttività, accre-
scendo la competitività delle im-
prese emigliorando il benessere
dei cittadini, con soluzioni ai
problemi sociali e ambientali
più urgenti. Per l’Italia e il Mez-
zogiorno si tratta di raccogliere
questa sfida, riuscendo a fare il
salto di continuità necessario
perun’inedita fase di sviluppo.
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L’EMERGENZA NON SI CURA NELLE REGIONI

“La vita è un sogno o i sogni aiutano
a vivere meglio?”. La domanda di
marzulliana memoria ben si adatta a
questa sera quando il sogno della
Napoli calcistica potrebbe realizzar-
si. Il sogno è quello di battere il
Barcellona nel quarto di finale di
andata della Champions League. Le
due squadre non si erano mai incon-
trate in una competizione ufficiale. E
a caccia del sogno stanno andando
anche gli appassionati del Lotto, che
tentano la fortuna con l’ambo com-
posto dai numeri 71 (la vittoria) e 66
(il miracolo). L’ambo va giocato su
Napoli e tutte le ruote. Ma anche al
Lotto classico ci sono dei numeri che

vanno per la maggiore. In particolare
alcuni ritardatari stanno catturando
l’attenzione degli appassionati. Il 22,
che su Palermo non aveva mai tarda-
to per così tanto tempo, sta racco-
gliendo molte giocate. Per tentare la
sorte dell’ambo si possono seguire le
coppie 7-22 (l’unica mai uscita nel
Lotto moderno) e 22-34 (apparsa già
ben 8 volte sulla ruota siciliana). Ma
anche Genova viene tenuta d’oc-
chio. La coppia di numeri vertibili
38-83 presenta infatti un ritardo
minimo di 97 concorsi. Mai sulla
ruota ligure si era verificato un feno-
meno del genere ed in assoluto al
Lotto una coppia di vertibili è man-

cata al massimo per 101 estrazioni
consecutive. Il 38 e l’83 vanno segui-
ti per ambo ma ancheper ambetto.
Tra le serie classiche spiccano i 6
concorsi dai quali la decina 60-69
non fornisce almeno un ambo. Si
tratta di un ritardo elevato per que-
sto tipo di combinazione. Per un
gioco in ristretto si fa preferire la
ruota di Roma e la terzina, da punta-
re per ambo e terno, 60-66-68. 
Nell’ultima estrazione del Lotto
l’uscita di un ambo classico come il
9-90 ha permesso alla ruota di
Cagliari di ospitare quasi un terzo
delle vincite totali. Ed a proposito del
compartimento sardo, da notare la

rara uscita dello stesso terno (45-47-
78) apparso anche su Palermo. 
Sono diventati 24,6 i milioni di euro
che saranno messi in palio questa
sera dal jackpot del SuperEnalotto.
Anche in questo concorso è protago-
nista la decina 60-69. In ben 9 delle
10 estrazioni effettuate finora a feb-
braio infatti, la suddetta decina ha
dato almeno un numero sulla com-
binazione vincente. Confidando in
questa sua particolare frequenza,
vanno seguiti con attenzione gli
estratti 60-62-68. La sestina da gioca-
re può essere completata con i
numeri 23-27-85.

FFaabbiioo FFeelliiccii

Vittoria con il Barcellona e ambo secco dedicato: il doppio sogno di Napoli
II  NNUUMMEERRII  AATTTTEESSII  DDAA  PPIIUU’’  TTEEMMPPOO
Ruota Num. Rit.
Palermo 2222 172
Bari 77 138
Genova 3388 126
Cagliari 5599 99
Genova 8833 97
Bari 4455 97
Torino 44 95
Firenze 8855 83
Firenze 3399 80
Venezia 3300 77

NNUUMMEERRII  RRIITTAARRDDAATTAARRII  1100eeLLOOTTTTOO
Num.          Rit. Num. Rit.           

6677 12 3333 12
44 12 8822 11
2288 11 99 11
66 11 5599 9
5566 9 4466 8
1155 8 1100 7
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MarioAjello

N
on solo è paradosso, dun-
que - no, voi siete ormai i

cinesi d’Europao i sudcoreani
del vecchio continente! -maci fa
indossarepanni scomodi e
strani. Certamente immeritati.
Possiamoavere sbagliatonel
primoapproccio all’epidemia,
non tutte lemisuredi
contenimento si sono rivelate
azzeccate e la scarsa conoscenza
del fenomenononhapotuto che
generare tentativi e abbozzi,ma
farpassareper presuntountore
il Paese che comunque si è
mossoperprimoeconestrema
trasparenza, e che vanta
comunqueun sistemasanitario
funzionante sia purenelle sue
innegabili criticità, appare come
minimounaprovadimiopia e
comemassimounsegnodi
fanatismo.Lo stessoda cui
l’Italiadeve guardarsi, proprio
perchéneè oggetto, evitandodi
applicarlo adaltri popoli - non
esiste il popolo-bacillo! -
coinvolti nellamedesima
emergenza. Il sensodella
misura, per farlomantenere agli
altri, nonpuòche cominciareda

noi.Non siamoalla pestedel
‘600, nonc’è bisognodi
enfatizzare troppo (ma
tantomenodi banalizzare) e
occorre evitare che
l’autoflagellazionenonmotivata
rischi di fungeredadopingnelle
manidegli stranieri per
muoverci pregiudizi e accuse.
Non faonore achi lo applica
anti-italianamente il
qualunquismosemplicistico e
irrazionale sul coronavirus.Ma
per smontarne i presupposti, la
medicina èquelladella pratica
della ragione.Dell’offensiva
nazionale del buonsenso che
nondeve - comedenunciava
Manzoniper lapestedei
Promessi sposi - «starenascosto
perpauradel senso comune».
Smontaregli ostracismi si può,
senza ricorrere alla solita lagna
recriminatoria e vittimistadel se
laprendonosempre congli
italianibrava gente, e lo
strumentopratico èquello
dell’alleanzavera tra politica e
scienza.Dell’usodell’eccellenza
edella competenza che sonoal
massimogradonella testa e
nellapancia di questoPaese,
anche se dapiùparti si è tentato

sciaguratamentedi screditarle
inquesti anni. Che
meriterebberodi concludersi
conunareazione illuministica
contro la falsa credenzache la
mia ignoranza vale quanto la tua
conoscenza.
E insomma la lucidità, la piena
assunzionedi responsabilità, il
passaggiodall’incertezza della
pauraalla fiducianella
medicina sono laprofilassi
italianacontro ogni tentativo di
ostracismo immeritato.Quella
capacedi scacciare sia i nostri
fantasmi sia quelli che gli altri
costruisconosudi noi.Nonè
vero che in Italia, come recitaun
motto famoso, la situazione è
tragicamanonseria. Stare
all’altezzadella serietà di questa
situazione sarebbeun segnodi
patriottismochepuòvalere
ancheoltre il caso specificodel
coronavirus. Le crisi viste
laicamente e razionalmente
valutatepossonoanche essere
opportunità - forgianonuove
leadershipper esempio, come
hannosempredetto i filosofi - e
l’Italia che sta attraversandouna
fase sonnacchiosa e involuta, tra
populismo, tatticismo eassenza

di visioneedi ambizione,
avrebbe la chancedimostrarsi
diversadaquella cheappare o
cheè. Conuncolpodi reni che
ne ribadisca lo statusdi Paese
importante e affidabile. Il
morbo, per dirneuna, è
l’occasioneperuscire dalla
sindromedella campagna
elettoralepermanente. Eper
alzare il livello del discorso
politico, se ci si è capaci. Guai
per esempio acaderenello
stereotipodi unaLineaGotica
traunnord infetto e un sud
liberodalmorbo, perché l’unità
di destino, in cui rientra tra
l’altro la dimensionenazionale
del sistemasanitario, è un
fattoredi forza irrinunciabile.
Camillodi Cavourdissenel
discorsoparlamentaredel 16
aprile 1853 che «il primobenedi
unpopolo è ladignità».Al solito,
aveva ragione. Ladignità
nazionale bisogna saperla
conquistare - e l’Italia hadato
spessoprovadi riuscirci specie
nelle fasi di emergenza - e
saperla far rispettare, comeè
diritto edoveredi ungrande
Paese.
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Europa e intelligenza artificiale
la rincorsa che può rilanciare
l’Italia e il Mezzogiorno

La dea fortuna

GianfrancoViesti

P
erché nessuno di noi ha certezze per
potergiudicare il difficile equilibrio

necessarioper contemperareutilimisure
di salvaguardiadella salutepubblica con la
tuteladelle libertà individuali e il
funzionamentodi istituzioni
fondamentali.
Tuttaviaunaconsiderazione generale è
forsepossibile.Questi eventimettono in
luce comemolti dei più importanti
problemidellanostra società edellanostra
economianonabbianounadimensione
regionaleo locale,ma invece dimensioni
almenonazionali senon internazionali.
Agli stessi livelli vannopraticate le
soluzioni.
Ladiffusionedel virusmostra il latooscuro
della forte integrazione internazionale, e
dellamobilità delle persone.Nonha certo
senso impedirla, posti i grandi vantaggi che
la libertàdi circolazionegeneraper tutti
noi:ma fa risaltare l’utilità delle
organizzazioni sovranazionali – inquesto
caso l’OrganizzazioneMondialedella
Sanità – in gradodi dare indicazioni utili
per tutti, di fornire linee-guidaper la
valutazione, indirizzi per gli interventi. È
importante ladimensione europea. Bene
ha fatto il nostroGovernoa chiedereuna
riunionecon iMinistri della Salutedei
paesi confinanti per «arrivare a
condividere lineed’azione comuni». Il
nemico è comune, lemosseda
intraprenderepossonoessere concordate e
definite inuno spiritodi collaborazione.
Guai se lapaura, o la voglia di
impressionare le opinioni pubblichea fine

di consensopolitico, portasseroa scontri e
chiusure, a nuovimuri: sempredeleteri.
La crisi ci fa apprezzare l’utilità del servizio
sanitarionazionale, unodeimigliori del
mondo.Diuncoordinamento edi
interventi centrali in gradodi definire
standard eprotocolli e di uniformare gli
interventi.Nessunoha la sferadi cristallo e
tutti simuovonosulla spinta
dell’emergenza.Ma le risposte inordine
sparsononaiutano.Ordinanze comunali e
regionali che intervengono– anche seper
timori emotivi comprensibili –
indipendentemente leunedalle altre e
senza riferimento alle indicazioni
d’insiemedi carattere sanitario generano
incertezzae rischianodi aumentare i
timori.Normale esserepreoccupati.Male
perògenerare, anche involontariamente,
allarme.La tuteladella salute dei più
piccoli e degli studenti è sicuramenteuna
esigenzaprimaria:ma le ordinanzedi
chiusuradovrebbero rispondere acriteri
condivisi e uguali per tutti gli italiani. Per
quantopossibile c’è bisognodimuoversi
conrazionalità.
La libera circolazionedei cittadini italiani
sul territorionazionale èun fondamentale
dirittodi cittadinanza; una componente
imprescindibile dellanostra libertà.
Stiamoassistendoa limitazioni anche
gravi, giustificate da esigenzedi carattere
sanitario. Sene comprendono le ragioni.
Manonaiutano iniziative estemporaneedi
qualcheSindacoodi qualchePresidentedi
Regione tese a vietare gli ingressi sul
proprio territorio, al di fuori delle regole
stabilite chepresiedonoagli spostamenti di
chi provieneda zonebendelimitate; ancor

più se sullabase del criteriodi residenza
(chepocohaa che fare con la salute
pubblicaper la eventualediffusionedel
virus). Beneha fatto il Prefetto diNapoli ad
annullareunadi queste ordinanze. Èdel
tutto comprensibile, è bene ripeterlo, la
preoccupazionedegliAmministratori per
leproprie comunità.Maproprioper questo
èbene chevalganoper tutti regole
nazionali, stabilite su suggerimento della
comunità scientifica. Insomma,questa
crisi sembramostrare tutto il valore di forti
presidi nazionali a tuteladei grandi diritti:
alla salute, all’istruzione, allamobilità. Le
Regionihannorilevanti poteri ed èbene
cheoperino, anche inmaniera
diversificata, per le esigenzedei propri
territori in tanti ambiti.Mauna cornice
nazionale che ci tenga tutti insiemee renda
concreti, per tutti e allo stessomodo, i
diritti di cittadinanza è imprescindibile;
sononecessarie istituzioninazionali che
abbianostrumenti e poteri che contrastare
i grandi problemi comuni a tutti noi.
Siamo tutti preoccupati, naturalmente, per
le evoluzioni sanitarie.Maancheper quel
chepotrebbe succederenondomanima fra
qualchegiornoo settimana, se la crisi - con
i suoi effetti sulle nostre vite quotidiane –
dovessedurare a lungo.E quindiper la
tenutadel nostroPaese, di fronte ai pericoli
di sfrangiamentodella collettività. La
speranzaè che questa guerra controun
nemico così infido ci unisca invece di più; ci
faccia comprendere il valoredella
collettività edella solidarietànazionale.
Certamenteuniti abbiamopiùpossibilità
di farcela.
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L’ASSURDA CACCIA ALL’UNTORE


