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Dimmi come sbagli e ti dirò chi
sei

come ricorda Floridi, abbiamo la più alta densità di smartphone al mondo!

Per questo oggi ancora di più ci sembra importante ripescare dal nostro Manifesto uno dei
pilastri della nostra azione: favorire la formazione e la crescita ecosistemica dei processi di
innovazione sociale e tecnologica, sostenendo
una diffusa alfabetizzazione a vantaggio di
una distribuzione condivisa dei poteri e delle
responsabilità delle/nelle comunità, per evitare che intelligenze artificiali -cioè intelligenze
E questo è un problema importante se è vero che agiscono in autonomia, attraverso le macche, come ci dice Luca De Biase, la clausura chine o attraverso dispositivi sociali-economidurante il lockdown ha sottolineato l’impor- ci-tecnici-politici-militari-religiosi- condizionitanza di riprogettare la vita materiale e cultu- no in modo negativo la vita dell’uomo.
rale di tutti noi, per un equilibrio sostenibile.

Il digitale può venirci in aiuto? Second Floridi
è proprio il digitale che ci può aiutare a supportare una nuova società e quindi una nuova economia. Nella sua riflessione sul verde e
sul blu (Il verde e il blu è il suo ultimo libro
proponendo una sorta di manifesto per la politica del Terzo Millennio che poggia sul verde
dell’ecologia e sul blu del digitale) ci ricorda
che anche per l’Italia è necessario puntare sul
digitale per creare un’economia circolare per
consumare meno e meglio. Peraltro l’Italia si
ritrova al 24° posto del Digital Economy and
Society Index (DESI), in terzultima posizione
tra i Paesi dell’Unione Europea nonostante,
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Anche per l’Italia è necessario puntare sul digitale per creare
un’economia circolare per consumare meno e meglio
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Eccoci qui: ad affrontare le grandi questioni
globali e nazionali senza fantasia e senza la
capacità di imparare dai nostri errori. Ci pare,
dunque, di essere di fronte ad un grave deficit
di intelligenza collettiva.

Lo staff di Societing4.0
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È curioso incontrare in contesti diversi parole
e concetti che risuonano. Le prime parole che
ci hanno colpito sono quelle di Paolo Massimo
Buscema che, nel suo nuovo libro L’arte della
previsione. Intervista sull’intelligenza artificiale, scrive: “Ogni componente di un sistema
complesso per contribuire all’insieme deve
necessariamente provare molti comportamenti, solo alcuni dei quali risulteranno adeguati
all’intero sistema, mentre la maggior parte risulteranno errati. Questi errori sono il sale dei
sistemi adattivi: dimmi come sbagli e ti dirò
chi sei.” A questo concetto se ne aggancia uno,
espresso da Luciano Floridi che, rispondendo
alla domanda “Che cosa manca alla politica
attuale?” dice: “La capacità di assumersi la responsabilità di progettare e fare errori.”

2

15

Il Sole 24 Ore Lunedì 20 Luglio 2020

Dossier
Dall’Onu alla Ue ai Governi nazionali, in tutto il mondo le politiche
di sviluppo hanno al centro obiettivi concreti di sostenibilità ambientale
REUTERS

Il Manifesto di Assisi, ispirato dall’Enciclica «Laudato si’» di Papa
Francesco e presentato a gennaio, rimette l’uomo al centro della società

Digitale

TA PPE C RUC I A L I

Arrivano i piani su blockchain e Ai
Andrea Biondi

R
2018
LA CALL
FOR EXPERTS
Nel 2018
il ministero
dello Sviluppo
lanciò le “call for
experts”
per le Strategie
nazionali
per la blockchain
e l’intelligenza
artificiale

ete unica, intelligenza artificiale, blockchain. L’Italia che
si sta giocando le sue carte residue per garantirsi un (degno) futuro digitale vede arrivare al
dunque tre dossier cruciali sui quali
l’attenzione si è ovviamente moltiplicata a seguito dell’emergenza Covid.
Proprio in queste ultime settimane
il ministero dello Sviluppo economico
ha spezzato la lunga impasse che aveva congelato le strategie nazionali
sulla Blockchain (posta in consultazione pubblica fino a oggi) e quella
sull’Intelligenza artificiale (è stato
pubblicato il documento definitivo
post consultazione atteso ora al vaglio
di Bruxelles). Ci si arriva dopo un percorso tutt’altro che lineare, secondo

l’italica tradizione. Era infatti l’autunno
2018 – governo M5S-Lega, ministro
Luigi Di Maio – quando il ministero
dello Sviluppo economico lanciò con
grande enfasi le “call for experts” per
elaborare le Strategie nazionali per la
blockchain e l’intelligenza artificiale.
Si arriva così all’oggi con i due dossier finalmente incanalati (quello sull’Ai più avanti) e un presidente del
Consiglio Giuseppe Conte che ai titoli
su innovazione e digitalizzazione attribuisce grande enfasi nel piano di rilancio economico.
Anche per questo gli osservatori
iniziano a considerare per la prima
volta veramente realizzabile il progetto di una “rete unica”. «L’Italia ha
un grave ritardo in termini di digitalizzazione. Stiamo lavorando per fissare degli obiettivi che ci consentano

Remote control. Un tablet utilizzato
per gestire un impianto 4.0

di ridurre questo ritardo, e la realizzazione della rete unica è uno di questi»,
ha detto la scorsa settimana il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. L’operazione sarà veramente la precondizione per lo sviluppo del digitale in Italia? Solo per citare
alcuni interventi, il ceo di Vodafone
Aldo Bisio o il presidente Cellnex (ed
ex Telecom) Franco Berrnabé dalle
colonne del Sole 24 Ore hanno espresso una valutazione sfavorevole. Di parere opposto Massimo Sarmi. Intanto
i dati Agcom diffusi la scorsa settimana hanno indicato in 1,34 milioni gli
accessi in Ftth (fibra fino a casa):
+39,5% in un anno. In forte crescita
l’Fwa (il fixed wireless): +10% con 1,37
milioni di accessi. La domanda di sicuro non manca.

PARIGI

Impegno globale
per ridurre i gas serra
L’Accordo di Parigi del 2015
siglato dalla Conferenza Onu sul
clima (Cop 21) per la prima volta
impegna tutti i Paesi a ridurre le
emissioni di gas serra per
contenere l’aumento della
temperatura media terrestre a 2
°C, proseguendo gli sforzi per
rimanere entro 1,5 °C dopo il
2020. Nella foto l’ex segretario
generale dell’Onu Ban Ki-moon.
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Trasporti

Svolta elettrica per la mobilità urbana

2025

LA DATA
Tra il 2024 e il 2025
il costo
della batteria
raggiungerà
un livello
che permetterà
di generare
un prodotto
competitivo
a confronto con
un veicolo termico

tenzione da parte delle istituzioni
pubbliche, sia a livello centrale che locale, nel supportare modelli di mobilità sostenibile. A livello globale gli investimenti annunciati dalle case automobilistiche sui veicoli elettrici nei
prossimi 5-10 anni ammonteranno a
circa 300 miliardi di dollari. In Italia,
dove si stima che siano a oggi presenti quasi 10mila punti di ricarica pubblici, è stato appena siglato l’accordo
tra Fca ed Enel per lo sviluppo della
mobilità elettrica: l’Enel intende
piazzare fino a 500mila punti di ricarica nei prossimi tre anni. Uno «sforzo» per rendere «normale» la vita di
chi decide di acquistare una e-car,
spiega l’ad del colosso elettrico, Francesco Starace. «I costi della ricarica
devono diventare accessibili», avverte il responsabile delle attività euro-

ADOBESTOCK

Auto elettrica. La sfida in Italia e nel
mondo è moltiplicare i punti di ricarica

pee di Fca, Pietro Gorlier. Ma per fare
dell’e-mobility un fenomeno di massa serve un abbassamento dei costi,
che non dovrebbe tardare oltre il
2025. Anche le aziende del trasporto
pubblico sono impegnate nella transizione verso l’elettrico. Atm Milano,
per esempio, ha lanciato un piano di
investimenti da 1,5 miliardi per riconvertire all’elettrico il 100% della flotta.
Si prevede che al 2025 gli autobus
elettrici al mondo saranno 1,2 milioni
su un parco circolante totale di 2,8
milioni. Mentre Trenitalia (gruppo
Fs) ha ordinato 135 treni regionali
ibridi dotati di motore diesel, pantografo per le linee elettrificate e batterie in grado di poter fare l’ultimo miglio su linee non elettrificate evitando
di utilizzare il motore diesel.

GREEN DEAL UE

La grande strategia
da qui al 2050
Il Green Deal europeo è il Piano
lanciato a fine 2019 dal Presidente
della Commissione Ue Ursula von
der Leyen (nella foto) per
raggiungere la neutralità climatica
entro il 2050. Definisce azioni
strategiche a favore di una
trasformazione della Ue in nome
della sostenibilità non solo
ambientale ma anche economica e
sociale. Avrà un ruolo chiave anche
per superare la crisi post-Covid.
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Le nuove città

Scommesse sostenibili contro il degrado

L
2030
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cio dei dati della seconda edizione di
Milano, arrivano i dati sulla partecipazione al concorso Reinventing Cities Roma (nell’ambito del programma ReinventiamoRoma), avviato a
dicembre dalla C40 Cities Climate
Leadership Group, per la realizzazione di progetti di rigenerazione
urbana all’insegna della sostenibilità ambientale.
A Roma sono 26 le candidature per
rigenerare 5 luoghi abbandonati della
città. Si tratta della ex fabbrica Mira
Lanza nel Municipio XI, l’ex Filanda
nel Municipio VII, la Stazione Tuscolana nel Municipio VII (in partnership
con Fs Sistemi Urbani, società del
Gruppo Fs Italiane), l’Istituto Vertunni nel Municipio V e l’ex Mercato di
Torre Spaccata nel Municipio VI. En-

Sviluppi. Una parte della skyline di
Milano con i grattacieli di Porta Nuova

tro marzo 2021, il progetto vincitore
per ogni sito.
A Milano, invece, sono 61 le candidature per 7 siti. Tra le zone da ridisegnare ci sono Loreto, Bovisa, l’ex Macello e le ex palazzine Liberty di viale
Molise, l’area di Civitavecchia a Crescenzago e quella di via Monti Sabini.
Chi vincerà sarà chiaro il primo trimestre dell’anno prossimo.
Certamente, a uscirne vincitori –
ancora di più dopo il covid-19 – saranno maggiormente i progetti che
meglio valorizzano il verde, il risparmio e la sostenibilità energeticoambientale, gli spazi ampi e modulabili, la tecnologia intelligente e
l’accessibilità.
—L.Ca.

GREEN NEW DEAL ITALIANO

Investimenti green
da 33 miliardi

È il piano di investimenti pubblici
da 33 miliardi da spendere in 15
anni in nome della transizione
energetica e della sostenibilità
previsto dalla Legge di Bilancio
2020. Per rimarcare il focus sulla
sostenibilità il Cipe diventa Cipes
e la Cassa Depositi e Prestiti ha
pubblicato il primo bilancio di
sostenibilità. Nella foto il premier
Giuseppe Conte.
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Energia

Piano Ue per spingere l’idrogeno green
Chiara Bussi

S
2050
LA NEUTRALITÀ
CLIMATICA
Secondo il Piano
energetico
europeo
presentato
lo scorso 8 luglio,
la neutralità
climatica verrà
raggiunta entro
il 2050 con
l’idrogeno al 14%

econdo il vicepresidente della
Commissione Ue e regista del
Green Deal Frans Timmermans sarà «il motore per una
ripresa verde che contribuirà a superare i danni causati dal Covid 19». Stiamo parlando della nuova strategia europea presentata lo scorso 8 luglio che
aggiunge un nuovo tassello al piano
europeo per raggiungere la neutralità
climatica entro il 2050. Con una transizione in tre tappe grazie a un tandem pubblico-privato verso un’economia “pulita” a idrogeno all’interno
di un sistema energetico integrato.
Se oggi l’H2 vale meno del 2%
l’obiettivo di Bruxelles è arrivare al 1314% entro il 2050 con la Ue che si propone di diventare un leader globale

nella tecnologia per produrre idrogeno
“green”. Fondamentale sarà il rispetto
della tabella di marcia per aumentare
la produzione degli elettrolizzatori
che consentono di trasformare l’energia rinnovabile in idrogeno “pulito”
mediante l’elettrolisi dell’acqua: almeno 6 gigawatt di queste macchine
entro il 2024 per una produzione fino
a un milione di tonnellate di idrogeno
rinnovabile, e 40 gigawatt tra il 2025
e il 2030. Fino al raggiungimento della
piena maturità tra il 2030 e il 2050 per
questi sistemi che potranno essere
utilizzati su larga scala in numerosi
settori, dall’industria ai trasporti passando per le costruzioni. Per Timmermans l’idrogeno potrà «dare un futuro anche all’ex Ilva di Taranto».
Per attuare questi obiettivi ambiziosi secondo le stime serviranno in-

Alternativa. Particolare di un impianto
per la produzione di idrogeno

vestimenti tra 180 e 470 miliardi di euro
entro il 2050, con un mix di risorse europee e private. E il nuovo focus sull’idrogeno potrebbe portare alla creazione di oltre un milione di posti di lavoro, diretti e indiretti. Per dare un
impulso pratico a questi obiettivi è nata l’Alleanza Ue per l’idrogeno pulito.
Un patto istituzioni, industria e organizzazioni della società civile per sostenere le strategie Ue sull’idrogeno
e l’integrazione dei sistemi energetici.
L’H2 avrà infatti un ruolo chiave nei
prossimi anni, ma il sistema energetico dovrà essere più integrato attraverso 38 azioni all’insegna della ricerca e
del digitale. La palla è ora nel campo
dell’Europarlamento e dei ministri Ue
dell’Energia che dovranno dare il via
libera alla misure previste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIFESTO DI ASSISI

Economia a misura
d’uomo e di ambiente
ONLINE
L’Italia che
riparte.
Un dossier con
dati, storie e idee
sulla ripresa
in Italia dopo
la pandemia
ilsole24ore.com

Presentato il 24 gennaio 2020,
punta a un’economia a misura
d’uomo in difesa dell’ambiente. Tra
le azioni individuate ci sono la
riduzione dei gas serra entro il
2050, la spinta alla green economy e
la riduzione delle diseguaglianze.
Nella stesura è stato importante il
ruolo dell’enciclica «Laudato Si’» di
Papa Francesco (nella foto)
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gitale come a un dovere di “compliance”. Mai come ora il tema del
“reskilling” deve essere associato
all’esplorazione di nuove opportunità di crescita. Non si tratta di gestire l’ottimizzazione dell’esistente
attraverso tecnologie date ma di favorire l’adozione di strumenti innovativi, a tutti i livelli dell’organizzazione, per poter esplorare un mondo i cui contorni stentano a delinearsi in modo univoco.
Un grande investimento formativo sugli strumenti di collaborazione
a distanza, sulla gestione dei processi di vendita, sulle trasformazioni
indotte da industria 4.0 può favorire
l’emergere di processi organizzativi
che non si limitano a replicare le
procedure e i mansionari ereditati
dal passato ma che favoriscono l’aumento della produttività e della qualità del lavoro.
Il potenziale di tante imprese del
Made in Italy ha bisogno di essere
valorizzato attraverso nuove modalità che mai come ora meritano di
essere esplorate e approfondite
grazie a nuove visioni e strumenti
innovativi. Un progetto su ampia
scala di upskilling di coloro che
hanno un lavoro e di coloro che un
lavoro non lo hanno potrebbe rappresentare il punto di partenza per
un rilancio di parte importante della
nostra economia.

NUOVI EDIFICI
CARBON FREE
Con la firma della
Dichiarazione
C40, 25 città nel
mondo si sono
impegnate
ad assicurare la
costruzione
di nuovi edifici a
zero emissioni
entro il 2030

a notizia è di pochi giorni fa.
Una scommessa sull’Italia dei
mille campanili da interconnettere, decarbonizzare e restituire, più sostenibili, al territorio.
Coima Sgr avvia l’operatività di Coima
Esg City Impact Fund, il primo fondo
italiano di investimento che investirà
in rigenerazione sostenibile del territorio a livello nazionale. Il primo closing arriva a 400 milioni di euro ma
può salire a 1,5 miliardi di euro. È solo
l’ultima – e sicuramente la più sostanziosa iniziativa privata – a sostegno
della riqualificazione del territorio.
In realtà, anche in Italia, il tema
della riqualificazione e recupero a
nuova vita di aree dismesse ha creato
nuovo fermento.
A qualche settimana dall’annun-
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L

a mobilità del futuro, sia pubblica sia privata, sarà certamente nel segno dell’elettrico.
Attualmente nel mondo ci sono circa 7 milioni di veicoli elettrici
per passeggeri o merci (erano 1,5 nel
2016), di cui 3 milioni in Cina e 1 milione negli Stati Uniti (+100% nell’ultimo anno). In Europa svetta il primato della Norvegia: qui circolano
320mila auto elettriche a fronte di soli
5 milioni di abitanti. Anche in Italia
qualcosa si sta muovendo. Nel nostro
Paese, nell’ultimo anno, le vendite di
veicoli elettrici sono praticamente
raddoppiate, passando dalle circa
5mila unità di fine 2017 alle 10mila del
2019. Una crescita che fa ben sperare
per il futuro, legata a una nuova at-
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Mondo

Egitto
Il presidente
al-Sisi pronto
a inviare truppe
in Libia

Effetto Covid
Giappone:
l’export crolla
del 26%
a giugno

Il Parlamento egiziano ha
autorizzato il presidente AbdelFattah al-Sisi a inviare truppe in
Libia. Il Paese vuole arginare
l’avanzata del Governo di Tripoli
verso Est

Il calo delle esportazioni
giapponesi è continuato a
giugno, con un crollo del
26,2% su base annua, dopo
quello del 28,3% a maggio.
Regge l’export verso la Cina

Contro Tripoli.
Il presidente egiziano
Abdel-Fattah al-Sisi

Aziende, costerà 3.500 miliardi
il muro tecnologico anti Cina

Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Un mondo diviso in due dalla tecnologia. Separato da un muro di Berlino
virtuale. In questa battaglia, uno dei
capitoli della guerra fredda che contrappone Stati Uniti e Cina dal 2018, le
due potenze si contendono il dominio
dell’economia digitale nel futuro: intelligenza artificiale, reti super veloci
a 5G, robotica e altre tecnologie.
Tutte le nazioni e le società tech devono scegliere da che parte stare. La
disputa ha lacerato la supply chain
globale, sta ridisegnando le reti tlc,
l’economia delle app, i social network.
Come in tutte le battaglie ci sono morti e feriti. C’è chi vince e chi perde.
L’ultima vittima è TikTok, piattaforma di video brevi popolare tra i
giovani, che la Casa Bianca vuole vietare per ragioni di sicurezza nazionale: i dati personali degli americani che,
potenzialmente, possono finire sotto
l’occhio del governo di Pechino che ha
il controllo della rete. TikTok è di proprietà della startup di Pechino ByteDance, ma ha sede a Los Angeles e un
amministratore delegato americano.
Non basta a eliminare i sospetti. Una
decisione verrà presa entro fine mese: si sta valutando di inserirla in una
black list, alla stregua di altre società
tech cinesi come Huawei e Zte.
«Sarà sempre più complicato per le
grandi piattaforme tech operare su scala globale», ha detto alla Cnn Dipayan
Ghosn, condirettore del Progetto per la
democrazia nel digitale ad Harvard.
Dagli anni Ottanta Stati Uniti e Cina hanno sviluppato due sistemi diversi legati alla tecnologia. Mentre società come Microsoft, Google, Apple e
Ibm hanno spinto per la libertà della
navigazione su Internet, in Cina il go-

Guerra a tutto campo.. Anche l’app TikTok nel mirino di possibili sanzioni dell’Amministrazione americana

I NUMERI

400 mld

Il calo della domanda cinese
Le implicazioni della guerra
fredda Usa-Cina impattano sulle
opinioni dei consumatori: il 41%
degli americani e il 35% dei cinesi
smetteranno di comprare
prodotti del Paese rivale,
secondo Deutsche Bank. La
domanda cinese di prodotti
tecnologici occidentali diminuirà
di 400 miliardi di dollari l’anno
per 5 anni

100 mld

Gli extra-costi
Il muro tecnologico che si sta
alzando tra i due rivali genererà
extra-costi per 100 miliardi
l’anno, obbligando le società a
operare con piattaforme

internet, sistemi operativi,
sistemi di tlc e sistemi di
pagamento differenti

1.000 mld

Nuova supply chain
Altri mille miliardi di costi
aggiuntivi arriveranno dagli
investimenti per ricreare la
supply chain globale dei prodotti
hi-tech che hanno la Cina come
base manifatturiera. Il conto
complessivo dello scontro tra
Stati Uniti e Cina ammonta a
3.500 miliardi in cinque anni

730 mld

Il peso di Pechino
La Cina rappresenta il 13% dei ricavi
globali del settore tecnologico,
circa 730 miliardi l’anno

miliardi con sussidi per l’industria.
Dall’altro lato del muro, gli Stati
Uniti hanno convinto la Gran Bretagna a bandire Huawei dal 5G. Londra
ora cercherà di passare all’incasso:
Mike Pompeo è arrivato ieri. Adesso
tocca a Germania e Italia decidere se
vietare o no Huawei. Decisione non
facile che ha implicazioni economiche
e politiche. Tim ha appena annunciato che non userà Huawei per il 5G. Sarà più difficile per Deutsche Telekom,
principale cliente di Huawei in Europa, che non vuol sentire parlare di divieti. Huawei continua a crescere
(+13,1% di ricavi nel semestre del Covid) e ad espandere la sua rete in Asia,
Europa, Africa e America Latina.
Trump più volte ha lanciato l’idea
di un’alleanza tra società americane
ed europee per creare un campione
industriale da contrapporre a
Huawei. Ma la mano tesa di Trump all’Europa sul 5G è indebolita dalle sue
continue minacce sui dazi e dalla digital tax che la Casa Bianca non vuole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI

Xi, il miglior nemico di Trump in vista delle presidenziali
Ugo Tramballi

O

rmai non è più
sbagliato definire la
Cina di Xi Jinping uno
“strategic competitor”:
un avversario globale dei sistemi
democratici da Occidente a
Oriente. Non un concorrente, per
la verità, ma quello vero. La
Russia è solo un abile profittatore
delle opportunità offerte dalla
geopolitica di oggi, fra la crisi
d’identità americana e l’eccessiva
sicurezza di sé cinese. I laboratori
occidentali e cinesi studiano il
vaccino anti-Covid, gli hacker
russi cercano di rubarne i
risultati. La pandemia, con le sue
conseguenze sanitarie, politiche
ed economiche, non ci sta
offrendo un mondo nuovo,
migliore o peggiore: sta solo
accelerando le dinamiche che
avevamo lasciato all’inizio del
2020, quando il Covid aveva
incominciato a distrarre
l’umanità. Xi Jinping aveva già

dimostrato di essere un leader
diverso dai suoi predecessori, di
assomigliare molto più a Mao che
a loro. È lui stesso che con
franchezza propone la Cina come
alternativa ai nostri sistemi. Il
passaggio dalla teoria alla pratica
è stato repentino. È difficile non
credere che a Wuhan sia stato
nascosto qualcosa al mondo
intero. Le bugie cinesi sul
presunto aiuto sanitario offerto
al resto del mondo, e il rifiuto a
un’indagine internazionale,
hanno solo aumentato i sospetti e
la sfiducia. Come in tutti i regimi
repressivi, la specialità cinese
non è il soft power, la capacità di
usare la diplomazia per rendersi
simpatici. Lo sono la violazione
degli accordi internazionali, i
campi di rieducazione e le pulizie
etniche delle minoranze. Anche
della Via della Seta, partner e
potenziali soci, hanno colto la
valenza politico-imperiale. Tutti
tranne l’Italia, unico paese del G7
ad avervi aderito. Vedendo

compromessa la sua immagine
benevola, anziché chiedersi il
perché, la Cina si è servita della
vecchia lingua di legno del
comunismo: è un complotto «di
forze straniere ostili». E ha
incominciato a colpire in tutte le
direzioni: Hong Kong, Taiwan,
Australia, India, Mar Cinese
Meridionale, aumentando
preoccupazioni e sfiducia globali.
Ora anche l’India, Paese
orgogliosamente senza alleati da
quando è nata nel 1947, si
avvicina agli Stati Uniti, al
Giappone e all’Australia. È
dunque questa la nuova Guerra
fredda del XXI secolo? In parte lo
è già, sfortunatamente. Ma
perché diventi una replica di
quella con l’Unione sovietica, la
Cina da sola non basta. Come il
tango, le guerre fredde o calde
non si fanno da soli. E – ancora
sfortunatamente – per Donald
Trump la Cina, intesa come
“avversario sistemico”, è
diventata l’unico slogan

elettorale di un certo successo.
Non può esserlo il Covid-19, visto
il fallimentare tentativo di
contenere la pandemia e il
ripetuto negazionismo; non lo è
più l’economia; resta
l’aggressività cinese, reale ma in
buona parte causata anche
dall’unilateralismo punitivo della
presidenza americana.
Dell’equazione secondo la quale
l’America può essere grande solo
a spese degli altri, siamo vittime
anche noi alleati della Nato e
della Ue. Ma per il presidente
americano, la Cina è di gran
lunga il bersaglio principale. La
Cina che da anni trasgredisce
ogni regola del commercio
internazionale, può essere
riportata all’ordine solo con
sanzioni e punizioni; con la
minaccia concreta di spese
militari sempre più elefantiache
in un bilancio per la Difesa dalle
dimensioni incontrollabili, sul
pianeta Terra e nello spazio
profondo. È certo che se a

novembre Donald Trump verrà
confermato per un altro
mandato, con la Cina ci sarà una
guerra fredda uguale a quella
della seconda metà del XX secolo
con l’Unione Sovietica. Non è
invece certo che una vittoria di
Joe Biden la impedirà. Messo
eventualmente da parte il
presidente repubblicano, rimane
Xi che è una forma asiatica di
Trump: anche più efficace nei
risultati raggiunti. In fondo,
verso il mondo circostante, la sua
Cina non si serve di un
unilateralismo punitivo molto
diverso da quello dell’America di
Trump. Se vincerà Biden, con un
presidente diverso a
Washington, l’Europa non avrà
più tentennamenti su chi
scegliere fra un’America
democratica, che cambia i suoi
leader quando si accorge che non
funzionano, e una Cina con un
presidente a vita, qualsiasi errore
commetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Governo britannico entra di nuovo in rotta di collisione con la Cina. Dopo la decisione la settimana scorsa di
bandire il colosso delle telecomunicazioni Huawei dalla
rete 5G britannica, Londra ieri ha annunciato la sospensione del trattato di estradizione con Hong Kong.
La sospensione «immediata e a tempo indeterminato» non verrà revocata «fino a quando non ci saranno garanzie che l’estradizione dal Regno Uniti
non sarà abusata alla luce della nuova legge sulla sicurezza», ha detto il ministro degli Esteri Dominic
Raab in Parlamento.
Londra ritiene che la legge approvata a fine giugno
da Pechino sia draconiana e mirata a sopprimere ogni
forma di dissenso politico nell’ex colonia britannica.
Raab, che prima di entrare in politica era un avvocato
specializzato in diritti umani, ha detto di essere particolarmente preoccupato per la portata extra-territoriale della legge, che consente alle autorità cinesi di perseguire azioni commesse fuori dalla Cina o da Hong Kong.
La legge è «una chiara e grave violazione
della dichiarazione congiunta GB-Cina e anLa decisione
che una violazione degli obblighi internaziogiunge dopo
nali che la Cina ha liberamente assunto», ha
detto ieri il ministro. La dichiarazione conla messa al
giunta garantiva lo status di semi-autonomia
bando delle
di Hong Kong dopo il ritorno del territorio a
attrezzature
Pechino, introducendo per 50 anni la formula
di Huawei
“un Paese, due sistemi”.
nelle reti 5G
Raab ha anche esteso a Hong Kong il bando
del Regno
all’export di armi da fuoco, granate, fumogeni
e equipaggiamento anti-sommossa che era
stato imposto contro la Cina dopo il massacro di piazza
Tiananmen del 1989.
La Gran Bretagna vuole «rapporti positivi e costruttivi» con la Cina, ha assicurato il ministro degli
Esteri, ma ha anche «le idee chiare sulle sfide che abbiamo di fronte».
Il Governo è «profondamente preoccupato» per il
giro di vite a Hong Kong e per la repressione della minoranza uigura nella provincia di Xinjiang. Pechino
nega le accuse di avere rinchiuso migliaia di musulmani di etnìa uigura in campi di concentramento e di
condurre una campagna di sterilizzazione forzata delle donne uigure.
La Cina ha promesso una «risposta risoluta» a qualsiasi mossa britannica considerata anti-Pechino. L’ambasciatore a Londra, Liu Xiaoming, ha definito «totalmente sbagliata» la decisione di sospendere il trattato
di estradizione e ha accusato Londra di «ballare alla
musica degli americani».
Il Canada e l’Australia hanno già sospeso il loro trattato di estradizione con Hong Kong e gli Stati Uniti si
preparano a fare altrettanto. Il premier Boris Johnson
e Raab ne parleranno oggi durante un incontro con il
segretario di Stato Mike Pompeo, in visita a Londra.
Londra ha già irritato Pechino offrendo visti e permesso di lavoro in Gran Bretagna e un percorso preferenziale verso la cittadinanza britannica per tre milioni
di residenti di Hong Kong che hanno un passaporto britannico riservato ai territori d’oltremare.
Il prossimo passo potrebbe essere l’imposizione di
sanzioni contro cittadini o organizzazioni cinesi. A inizio luglio Raab aveva annunciato le prime sanzioni britanniche contro cittadini russi, birmani, nordcoreani
e sauditi accusati di abuso dei diritti umani. Non c’erano nomi cinesi sulla lista, che però sarà «costantemente
rivista e aggiornata».
—Nicol Degli Innocenti
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Il bando ai giganti hi tech
cinesi porterà alla creazione
di piattaforme alternative

AFP
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Le sanzioni americane
costringeranno a rivedere
la catena dei fornitori

verno ha attivato una Grande muraglia di firewall: meccanismo massivo
di controllo e censura del web, lo stesso modello adottato da altri stati autoritari come la Russia. Motori di ricerca
e social Usa come Google, Facebook e
WhatsApp sono vietati in Cina.
Con l’amministrazione Trump i
due sistemi, che pure negli anni della
globalizzazione si sono sviluppati e
interconnessi, invece di avvicinarsi si
sono allontanati, con accuse di furti di
proprietà intellettuale, violazione di
sanzioni, spionaggio, dazi, arresti –
un modo quello americano per cercare di frenare l’avanzata tecnologica cinese che procede a ritmo più veloce.
Nei prossimi cinque anni, il muro
tecnologico costerà alle aziende tech
americane, cinesi ed europee 3.500
miliardi di dollari, costrette a creare
due sistemi per operare da un lato e
l’altro del muro, secondo uno studio
di Apjit Walia, capo delle strategie globali tech di Deutsche Bank. Le implicazioni della guerra fredda Usa-Cina
impattano sulle opinioni dei consumatori: il 41% degli americani e il 35%
dei cinesi smetteranno di comprare
prodotti del Paese rivale.
Il conto dei 3.500 miliardi in cinque
anni deriva dalla riduzione annua
della domanda cinese stimata in 400
miliardi. Dagli extra costi di 100 miliardi l’anno creati dal “tech wall”, che
obbligherà le società a operare con
piattaforme internet, sistemi operativi, sistemi di tlc e sistemi di pagamento differenti. La perdita della domanda cinese di prodotti tecnologici occidentali è particolarmente preoccupante, secondo lo studio: la Cina
rappresenta il 13% dei ricavi globali
del settore tecnologico, circa 730 miliardi l’anno. Altri mille miliardi di costi aggiuntivi arriveranno dagli investimenti per ricreare la supply chain
globale dei prodotti hi-tech che hanno
la Cina come base manifatturiera.
Gli investimenti hi-tech cinesi sono aumentati con il Made in China
2025, ambizioso piano di Pechino
che punta al primato nelle tlc wireless, nei microchips, nell’intelligenza artificiale e nella robotica. Il bando Usa all’export di tecnologia ha
spinto ancora di più gli investimenti
cinesi nei microchip: nel 2019 Pechino ha creato un fondo di investimento per i semiconduttori da 28,9

LE RELAZIONI CON PECHINO

Londra sospende
il trattato di estradizione
con Hong Kong
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Hong Kong. Il ministro degli Esteri britannico Dominc Raab
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I soldi Ue per far crescere
l’Italia, non i sondaggi.
Viva il partito del pil!
Ricerca di visione del governo, diffidenze
della maggioranza e incapacità
dell’opposizione, incertezze tra gli
industriali. Cinque ragioni per cui resta
inascoltato il cuore pulsante del paese

I

di Federico Ronchetti

N

ietzsche pensava che il nemico della verità non fosse la menzogna ma la convinzione: credo sia una delle migliori definizioni operative possibili di bias cognitivo: ossia uno di quegli stati psicologici in cui la persona ha già deciso, secondo
modalità speso inconsapevoli, di credere a determinate affermazioni che sente
come proprie convinzioni, indipendentemente da qualsiasi riscontro fattuale.
Oggi non occorre fare riflessioni di filosofia morale per rendersi conto che le
società democratiche sono drammaticamente esposte al pericolo di dipendere
da un’opinione pubblica incapace di decodificare la complessità del reale usando gli strumenti cognitivi tipici del pensiero razionale e del metodo scientifico e

non quelli del pensiero irrazionale e magico.
Arthur C. Clarke, lo scrittore di fantascienza
autore di “2001, Odissea nello Spazio” (che era
anche un fisico-matematico) affermava che
“qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia” e probabilmente il problema che si sta presentando alla
nostra società in questa fase prende le mosse
da questa constatazione di Clarke.
Fronti antisistema come No Tav (No Tap, No
Triv) e No Vax, già attivi da diversi anni, rappresentano il fallimento pratico della società
italiana nel formare cittadini-elettori in grado
di applicare i principi di base della logica induttivo-deduttiva tipici del pensiero strutturato. In questi
mesi, inoltre,
sta venendo allo scoperto un
nuovo movimento antagonista che ha
occupato
la
scena e catalizzato (non solo in Italia)
una forte opposizione ad alcune decisioni che
hanno un valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del paese: il movimento Stop
5G, che ostacola, spesso con il supporto incomprensibile delle amministrazioni locali, l’installazione delle infrastrutture per la rete mobile digitale 5G. Evoluzione del 4G, il 5G è più
un protocollo software che una “nuova tecnologia” e permette un aumento delle prestazioni
della rete mobile grazie a latenze minori ed

Evoluzione del 4G, il 5G è un
protocollo software che
permette un aumento delle
prestazioni della rete mobile
grazie a latenze minori

ottimizzabili con tecniche di partizione della
banda (slicing) e trasferimento dati fino 20 GB/s
in download. Molte stazioni radio-base 4G di
ultima generazione possono essere upgradate
al 5G mediante un aggiornamento software.
L’opposizione al 5G in quanto “nuova e potenzialmente pericolosa tecnologia” era già in
essere prima della pandemia perché, anche se
infondate per ogni uso in circostanze normali e
ragionevoli, le preoccupazioni per gli effetti fisiologici delle onde elettromagnetiche rappresentano una costante da decenni. Tuttavia è innegabile che la pandemia abbia svolto un ruolo
di catalizzatore di queste paure proprio in quegli strati della popolazione che sarebbero invece più avvantaggiati dall’avere collegamenti digitali veloci e stabili in aree bianche, rurali o
spopolate. Colmare il cosiddetto digital divide
usando tecnologie versatili come il 5G consentirà varie forme di telelavoro e servizi digitali.
Le telecomunicazioni giocheranno un ruolo
sempre più essenziale per la tenuta sociale e lo
sviluppo in un paese che probabilmente dovrà
continuare a praticare il distanziamento fisico
proprio a causa del post pandemia. E’ ovvio che
didattica, medicina, servizi saranno sempre
più virtuali, quindi le aree del paese che già
oggi sono sottosviluppate rischiano semplicemente di essere tagliate fuori e collassare se
non vengono connesse. A causa della incapacità di applicare il principio di causa ed effetto,
sono proprio le persone che più beneficerebbero di una certa opzione a schierarsi fortemente contro quell’opzione. Nel caso delle telecomunicazioni il fenomeno sta prendendo
addirittura la forma di una sorta di “Alleanza

contro il 5G” che annovera al momento circa
500 sindaci, anche di città medio-grandi del
Nord e del Sud. Queste amministrazioni emanano delibere, create in serie con un copia-eincolla di affermazioni infondate e complottiste, che mirano a bloccare l’installazione di impianti con tecnologia 5G.
Le motivazioni dell’opposizione al 5G sono
varie e fantasiose: le più strampalate associano
la comparsa del Sars-Cov-2 (ovviamente creato
in laboratorio) con la necessità di installare
surrettiziamente gli impianti 5G in giro per il
mondo (epicentro del complotto sarebbe la città di Wuhan), fino alle più classiche preoccupazioni sull’uso delle frequenze nel campo delle
microonde che sarebbero in grado di cuocere il
cervello delle
persone e far
strage di uccelli e insetti.
Come nota di
colore, ma non
troppo, è facile
trovare
sul
Web vecchi articoli dal tono
allarmistico
riguardanti anche i primi tv a colori a tubo catodico, i piani di cottura a induzione e le auto
elettriche ibride e plug-in (i motori elettrici
emettono microonde) la cui circolazione andrebbe soggetta a blocco se i sindaci che aderiscono al movimento Stop 5G fossero davvero
coerenti con l’applicazione del cosiddetto
“principio di precauzione” invocato per giustificare ordinanze e delibere. In questo articolo
non intendo soffermarmi troppo sui principi fisici che governano le onde elettromagnetiche e
la loro interazione con la materia, ho già trattato questi argomenti su Twitter in modo abbastanza esteso.
(segue a pagina due)

Colmare il cosiddetto digital
divide usando tecnologie
versatili come il 5G
consentirà varie forme di
telelavoro e servizi digitali
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Si diffonde il movimento che si oppone alla nuova tecnologia delle telecomunicazioni. Perché
c’è ancora chi tenta di leggere la complessità del reale con gli strumenti del pensiero magico
e non con quelli del metodo scientifico. E trova una politica pronta a sostenerlo. Un’indagine
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CONTRO GLI STREGONI DEL NO 5G

Federico Ronchetti, dottore di ricerca presso l’Istituto nazionale di fisica nucleare, attualmente
responsabile delle operazioni dell’esperimento Alice al Cern. Ha ottenuto la qualifica di esperto in
radioprotezione presso l’Istituto di radiofisica del
Centro ospedaliero di Losanna.
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l weekend di passione vissuto al
Consiglio europeo ha avuto l’effetto
di ricordare al nostro paese tutte le
ragioni per cui gli stati del nord Europa nutrono ancora oggi diffidenza
nei confronti dell’Italia. E in estrema sintesi si può dire che la radice della diffidenza
ha più o meno queste motivazioni: il problema non sono i soldi che verranno dati a
paesi già molto indebitati, ma il problema è
se i soldi che arriveranno dall’Europa verranno usati per migliorare i sondaggi dei
partiti al governo o per migliorare gli indicatori economici di quel determinato paese. Sintesi ancora più estrema: un conto è
usare i miliardi del Recovery fund per finanziare nuove Quota 100, un altro è usare
quei miliardi per costruire riforme strutturali. Per quanto possa essere rude, specie
in tempi di pandemia, fare questo ragionamento è complicato non intravedere qualche elemento di buon senso presente nelle
posizioni dei paesi del nord Europa. Ma ciò
che la classe dirigente italiana avrebbe il
dovere di comprendere prima che sia troppo tardi è che, per quanto possa apparire
bizzarro, il nord che condivide questa linea
pragmatica non è solo quello che si trova
nel nord dell’Europa: è anche quello che si
trova nel nord dell’Italia. E per ragioni che
vale forse la pena approfondire, oggi a chiedere al governo di far propria questa linea
pragmatica (prendere i soldi per far crescere l’Italia e non per far crescere i sondaggi)
si trovano, a vario titolo, tutti coloro che un
tempo avremmo definito come gli stakeholders del partito del pil. Un partito che per
l’Italia è importante più che mai. Ma un
partito che mai come oggi, per almeno cinque ragioni, soffre per non essere degnamente rappresentato a livello nazionale. La
prima ragione ha a che fare con la direzione del governo. E in una stagione in cui l’Italia avrebbe quanto mai bisogno di investire per dare ossigeno al ceto produttivo
del paese spicca in modo preoccupante
l’assenza di visione del governo su quattro
temi decisivi per il futuro: una pubblica
amministrazione più efficiente, un mercato
del lavoro più produttivo, una giustizia meno ostaggio della dittatura delle procure,
un sistema fiscale più all’altezza delle sfide
del presente. La seconda e la terza ragione
hanno a che fare invece con la natura stessa
degli azionisti di maggioranza del governo.
E qui il problema è sotto gli occhi di tutti: il
partito che esprime la maggioranza relativa del Parlamento, il M5s, riesce a fare gli
interessi del ceto produttivo del paese solo
quando riesce a smentire le sue promesse
elettorali, il che purtroppo non riesce sempre; mentre il partito diventato per forza di
cose guida del governo, ovvero il Pd, mostra
una sempre maggiore difficoltà a considerare come prioritarie le istanze politiche
rappresentate dal nord del paese (il responsabile economico del Pd, Emanuele
Felice, sostiene che Stefano Bonaccini,
Giorgio Gori e Giuseppe Sala abbiano idee
di destra). La quarta ragione che permette
di illuminare la sofferenza del partito del
pil ha a che fare con l’incapacità da parte di
Matteo Salvini (e della sua Lega che ancora
oggi è anti euro, anti Europa, anti Mes, anti
Recovery fund e che continua a muoversi
spinta dall’unico desiderio di inglobare ciò
che resta del grillismo) di porsi sulla
scena politica come un leader capace
di interpretare le esigenze del ceto
produttivo.
(segue a pagina quattro)
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CULTURA, SOCIETÀ
E SPETTACOLI

La prossima rivoluzione si basa sulla capacità collettiva di progettare
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“Diventeremo digitali e solidali”
Floridi: è ora di trasformare la politica
Dall’hi-tech i nuovi ideali per il futuro
IAN SCOTT

L’INTERVISTA
BRUNO RUFFILLI

“scendere in campo” preferisco “venire a dare una mano”,
come per una festa».
Col digitale si potrebbe realizzare una democrazia diretta,
senza intermediari. Invece
devono esserci, dice lei: non è
un difetto della democrazia,
ma il modo in cui funziona.
«L’idea - vecchissima - è che la
democrazia diretta sarebbe la
miglioreformadigovernopossibile,se fosserealizzabile; nonlo
è, dunque ci accontentiamo di
quella rappresentativa. Ora la
democrazia diretta si può fare,
ma alla retorica del populismo
digitale si contrappone il fatto
che questa separazione tra chi
ha il potere e chi lo esercita è essenziale. Il potere è del popolo,
che lo delega ai politici sulla base di un progetto: se fanno un
buon lavoro bene, altrimenti
passa a qualcun altro. La democrazia diretta è solo una forma
di democrazia partecipativa,
ma non la migliore perché ci
coinvolgequandotuttoègiàdeciso. La complessità delle scelte
vienesminuitaecisiriducea“Sì

LUCIANO FLORIDI
FILOSOFO ALL’UNIVERSITÀ
DI OXFORD

Creiamo uno spazio
di progettualità
dove si cercano
punti comuni e
si costruisce su quelli
Bisogna puntare
su un’economia
circolare in cui nulla
viene buttato e tutto
viene riciclato

Tav”, “No Tav”. Invece bisognerebbechiedereaicittadinidipartecipare fin dall'inizio del processodecisionale».
In Francia i Verdi sono andati
bene alle ultime elezioni: questo può dirci qualcosa della situazione in Italia?
«A volte pare ancora valida l’equazione verde uguale luddismo, ma il luddismo sarebbe
un suicidio per l'Italia: bisogna
puntare sul digitale per creare
un’economia circolare in cui
nulla viene buttato e tutto riciclato, si consuma meno e meglio. Spero che i verdi francesi
abbianounapprocciopiùpragmaticoverso la tecnologia».
La filosofia si occupa di politica da millenni. Tuttavia l’applicazione pratica di ideali filosofici spesso si traduce in
grandi delusioni: come mai?
«La politica è l’arte del compromesso, ma se non proviamo a
realizzare gli ideali abbiamo
già fallito in partenza. Se invece sbagliamo per averci provato, almeno possiamo imparare
dai nostri errori e da quanto

avremmo voluto fare ma non
siamoriuscitiarealizzare.Bisognamettere l’asticella alta,se si
vuolesaltarepiùinalto».
A parte il verde, il governo come va sul blu? Ci sono lo Spid,
l’app Io e diverse altre iniziative sul digitale.
«L’Italia è al 24° posto del Digital Economy and Society Index
(DESI), in terzultima posizione
tra i Paesi dell’Unione Europea.
Abbiamo la più alta densità di
smartphone al mondo, ma li
usiamo per Whatsapp. Il Governo, a mio parere, si muove nel
verso giusto, ma ci vuole attenzioneanoncrearecittadinidiserie A e di serie B, a non limitare i
servizi digitali a chi ha connessione, dispositivi e conoscenze
perutilizzarli:servonoalternativeallaportataditutti».
La nuova politica in Italia ha
già un volto?
«Mi piacerebbe pensare che
sia quello dell’ex segretario
della Fim Cisl Marco Bentivogli, ma come facciamo a convincerlo?» —

Il libro
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le cose: i votanti, i partiti, l'acquisto e lo scambio di consenso. Una visione atomistica dellasocietà,cheforsenonfunzionavanelsecoloscorsoeche oggi non ha senso, perché quello
che conta sono i servizi: Rolls
Royce, ad esempio, guadagna
più dal service per i motori di
aerei che dai motori stessi. Così la ratio publica considera le
relazioni, prima delle cose».
Quali sono le conseguenze?
«Significa spostarsi da una dimensioneagonistica a una collaborativa. Quando qualcuno
si candida “scende in campo”:
è davvero una partita di calcio,
dove uno vince e l’altro perde?
La destra l’agonismo ce l’ha
nel Dna, col libero mercato e la
competizione, la sinistra lo ritrova nella lotta di classe, e alla fine usano lo stesso vocabolario. Eppure esiste anche una
politica della solidarietà e della cooperazione. Uno spazio di
discussioneeprogettualità dove si può non essere d’accordo,
ma si cercano punti comuni e
si costruisce su quelli. Allo
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l meglio che oggi possiamo
aspettarci dalla politica è
una buona amministrazione
dello status quo», dice il filosofo
Luciano Floridi in video collegamento da Oxford, dove vive e lavora. «Ma la realtà ci pone sfide
enormi, e allora serve una politica ambiziosa, con una visione e
una governance». Così, ne Il verde e il blu (Raffaello Cortina,
pp. 278, 16 euro) Floridi applica alla politica un concetto sviluppato in altre opere, quello
di onlife, ossia una vita sempre
connessa in cui il digitale è reale e il reale è anche digitale. Ne
nasce una sorta di manifesto
per la politica del Terzo Millennio, che poggia sul verde dell’ecologia e sul blu del digitale.
Che cosa manca alla politica
attuale?
«La capacità di assumersi la responsabilità di progettare e fare errori. Di provare a coordinare le esigenze di tutti, con la
consapevolezza che alla fine
qualcuno necessariamente sarà scontento. In Italia si elargiscono mance, come faceva la
DC: alle famiglie, al sindacato,
a Confindustria, a tanti altri, e
sispacciaquestoperunprogetto. Un approccio miope, che
creaun debitosempre maggiore verso il futuro, dimenticando che il futuro siamo noi, le
nostre figlie ei nostri figli».
In un articolo per La Stampa,
Elsa Fornero ricordava la Bibbia: «I padri hanno mangiato
uva acerba e i denti dei figli si
sono allegati», per loro non rimarrà niente.
«È questo il fantasma che si aggira per l’Europa, per citare
Marx. Non il comunismo, ma
le future generazioni, dalle
quali possiamo prendere in
prestito, ma che non votano».
Lei parla di un «trust universale», dove nasciamo e viviamo
come nodi in una rete di relazioni. Di che si tratta?
«C'è la percezione errata che
tutto inizi e finisca con noi. Invece la lingua, i costumi, la politica, le istituzioni e in generale il mondo che troviamo non
sononostri: li ereditiamo,dobbiamo trattarli con cura e lasciarli a chi verrà dopo meglio
dicome liabbiamo trovati».
Dalla res publica alla ratio
pubblica. Che significa?
«La res publica si esaurisce nel-
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E se le medicine le portassero i droni?
on solo telemedicina: l’emergenza
Covid-19 ha fatto
scoprire anche le
potenzialità dei
droni. I cosiddetti
Unmanned Aerial Vehicles (UAV,
aeromobili senza pilota) hanno cominciato a volare nei cieli di tutto il
mondo anche in campo sanitario e
non soltanto per controllare il rispetto del lockdown.
Il mercato internazionale è in
grande fermento (si veda il grafico)
e pure in Italia il settore, sebbene
agli esordi, appare in crescita. «Nel
2018 il mercato professionale dei
droni da noi vale circa 100 milioni di
euro», spiega Paola Olivares, direttrice dell’Osservatorio Droni -School of Management Politecnico di
Milano citando i dati del primo Report presentato nel febbraio scorso.
L’Osservatorio ha anche fornito
un censimento dei progetti di applicazione industriale dei droni a livello internazionale (attraverso la
raccolta degli articoli pubblicati su
29 testate generaliste e di settore):
da gennaio 2019 a giugno 2020 sono stati 364, di cui 34 in ambito sanitario e farmaceutico. Di questi ultimi, 33 riguardano il trasporto vero
e proprio e uno l’erogazione ovvero
l’uso di un aeromobile per effettuare la sanificazione degli spazi all’interno di un ospedale durante la
pandemia. Che cosa hanno trasportato i droni? «Dispositivi medici, in
gran parte defibrillatori, magari in

Report e censimento
sono stati realizzati
dall’ Osservatorio
Droni del Politecnico
di Milano
posti remoti difficili da raggiungere — risponde Olivares — o sacche
di sangue. Durante l’emergenza abbiamo mappato qualche caso di trasporto di tamponi per il test su SarsCov-2. E, ancora, farmaci tra ospedali o a domicilio. Ma in questo caso si tratta più che altro di annunci
perché la normativa, In Italia, non
consente appunto di effettuare
questo tipo di servizio in ambito urbano. Abbiamo trovato anche riferimenti al trasporto di organi, di
campioni di diversa natura (provette di sangue) o ricette mediche».
E in Italia? «Abbiamo rintracciato 115 progetti, che è un buon segno.
Gli ambiti sono per lo più trasporti,
ispezioni e sopralluoghi, ricerca e
soccorso, sicurezza e sorveglianza,
spettacolo». Un caso di consegna in
ambito sanitario è avvenuto a Napoli dove, a marzo 2019, è partito il
progetto sperimentale «Philotea»
per il trasporto di materiale biologico (es. sangue e plasma) fra gli

364

i casi di trasporto
con velivoli senza pilota
censiti a livello internazionale

circa 100 milioni di euro
Il valore del mercato
professionale dei droni
in Italia
circa 700
Le aziende italiane che offrono
beni e servizi nel mercato
professionale dei droni

24%

La crescita stimata
del mercato per il trasporto
di emoderivati

25%

13.479

La crescita stimata
del mercato per i servizi
di medicina d’urgenza

I droni registrati all’Enac
(Ente nazionale aviazione
civile)

Fonte: Global Market Insights:
Medical Drones Market Forecast (2019-2025)

Fonte: Osservatorio Droni,
Politecnico di Milano (Report 2019)

La pandemia e la quarantena hanno fatto
scoprire le potenzialità di questi aeromobili
in campo sanitario, soprattutto nel trasporto
di dispositivi medici e di farmaci.
Anche se per ora si tratta di sperimentazioni
ospedali Monaldi e Cotugno, che
distano 200 metri in linea d’aria.
Anche i droni della Croce Rossa
Italiana, utilizzati storicamente per
attività di ricerca e soccorso sono
stati equiparati dal ministero dei
Trasporti ad aeromobili di Stato,
così che possano operare in qua-

lunque scenario. Tra questi, la sanificazione con irrorazione aerea di
zone a rischio (come triage, ospedali da campo, tensostrutture) o la
consegna di materiale sanitario urgente. Restano però una serie di
problemi da risolvere: «Quello
principale è la normativa perché ad

oggi non abbiamo ancora un quadro legislativo stabile a livello europeo. Da noi, tutte le volte occorre
chiedere un’autorizzazione all’Ente
nazionale aviazione civile. Si sta lavorando: Enac ha siglato un accordo con il ministero dell’Innovazione. È stata creata una task force, di
cui fa parte anche il nostro Osservatorio, per iniziare a definire le regole. C’è poi un limite tecnologico, legato alla mancanza di droni capaci
di trasportare carichi pesanti. Una
terza criticità riguarda l’accettabilità sociale di questo tipo di soluzioni. Non è detto tutti si sentano sereni nel vedersi passare sopra la testa
oggetti simili», conclude Olivares.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assistentivirtuali
Quanto sono
(poco) affidabili
i chatbot
di Sergio Pillon*

I

sistemi automatici che
propongono ipotesi
diagnostiche o
suggerimenti di cura
(chatbot o chatterbot,
termine coniato da
Michael Mauldin , nel
1994 per descrivere questi
programmi di
conversazione) possono
essere utili? Mi viene
chiesto spesso questo da
pazienti e colleghi, come
esperto di tecnologie
digitali. La risposta più
ovvia sarebbe quella di
dire di no, che solo il
medico può fare una
valutazione completa ed
approfondita della
sintomatologia del
paziente. In realtà il
discorso merita un
approfondimento: voi vi
fidereste di un medico,
pur se esperto, che vi
visita solo attraverso il
telefono? Spero di no, e
avreste ragione, questo
però fa un chatbot. Un
medico che vi conosce
bene, che vi sta curando
da tempo può dare un
consiglio telefonico, ad
esempio: «Dottore mi
hanno prescritto questo
farmaco, debbo
sospendere quest’altro?».
La differenza rispetto ad
un chatbot è proprio nella
conoscenza che il medico
ha del paziente: lo ha
visitato, lo ha auscultato,
ha valutato i suoi esami
clinici e ha esperienza su
come ha reagito in
passato alle terapie. A
volte ci basta guardare un
paziente per avere una
impressione diagnostica,
i medici hanno un segno
clinico che si chiama
«facies», il volto in latino,
che è sintomo di alcune
malattie o di altre. Un
chatbot non si accorgerà
mai neppure se siete gialli
come un limone!
*Membro Digital Health
Working Group, European
Public Health Alliance
(WG-DH EPHA); direttore
medico CIRM
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Visioni di frontiera nòva
Ogni componente di un sistema complesso è differente da un altro e sbagliare è la logica
conseguenza: l’Ia non serve solo per migliorare l’efficienza ma per comprendere chi siamo

SCIENZA E NATURA

Algoritmo

A

ccelerazione della digitalizzazione e aumento della disuguaglianza. La relazione tra i due fenomeni è una causa o una correlazione?
La clausura decisa per contenere
gli effetti sul sistema sanitario
dell'epidemia di Covid-19 si è tradotta anche in un’accelerazione
della digitalizzazione, ha osservato Vittorio Colao, presidente di una
delle task force interpellate dal governo italiano. Le aziende manifatturiere già pronte all’industria
4.0, le imprese attive nell’ecommerce, i servizi capaci di far lavorare online i collaboratori, quelli che
sono riusciti a reinventarsi digitali
saltando un po’ di passaggi evolutivi, hanno retto meglio alla crisi.
Altri non ce l’hanno fatta. E un po’
dappertutto la distanza tra chi è
stato nel loop della digitalizzazione e chi ne è restato escluso si è accompagnata a una minore o maggiore difficoltà economica. La relazione non è causale: si può probabilmente ipotizzare che le cause
della qualità digitale delle imprese
siano le stesse del loro successo.
Ma la correlazione è potente.
Nella scuola la differenza è stata
massima. Uno studio di “Con i
bambini” e Openpolis, sostenuto
dalla Fondazione con il Sud, ha dimostrato che nei mesi di clausura,
la distanza educativa tra i bambini
che vivono in famiglie in grado di
offrire un computer dedicato alla
loro attività scolastica e quelle prive di computer è aumentata in modo disperante. Problema globale,
mostra l’ultimo numero dell’Economist, e riguardante non la scuola ma l’insieme dell’organizzazione economica, con una relazione
forte tra la qualità della scuola e le
opportunità per gli adulti. Dei 9,6
milioni di minori che vivono in Italia, 8 milioni e mezzo sono rimasti
a casa durante il lockdown. «Il 41,9
per cento dei minori» dice lo studio
«vive in un’abitazione sovraffollata e il 7 per cento affronta anche un
disagio abitativo». Le famiglie più
povere hanno in media figli più
piccoli e più numerosi: «Più una
famiglia è numerosa, più è probabile che si trovi in povertà assoluta
(circa il 20 per cento delle famiglie
con 3 o più figli si trova in povertà
assoluta)». L’esperienza educativa
a distanza è stata - salvo eccezioni
- scarsa per tutti: ma per i bambini
delle famiglie povere è stata devastante. Se la relazione tra digitalizzazione e disuguaglianza fosse
causale, basterebbe dare un computer ai bambini per andare nella
direzione dell’eguaglianza, ma
non è così, osserva Marco RossiDoria, vice presidente di “Con i
Bambini”: «Non è sufficiente fornire temporaneamente e in comodato d’uso un dispositivo della
scuola, che aumenta anche il divario auto percepito e il senso di precarietà». Ma la correlazione esiste.
Fornire computer e internet veloce
alle famiglie povere in modo definitivo, dice Rossi-Doria, è positivo,
anche se non sufficiente. L’abolizione della povertà del resto non
avviene regalando un po’ di soldi a
qualcuno. Chi ricorda come per
molti bambini il pasto ricevuto a
scuola sia il migliore della giornata
sa che il digitale a scuola è meno
importante del senso di partecipazione alla vita sociale che la fisicità
della scuola aiuta a percepire.
A prima vista, la clausura ha allargato la dimensione digitale della
vita. Guardando meglio, ha sottolineato l’importanza di riprogettare
la vita materiale e culturale per un
equilibrio sostenibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intelligenza artificiale, il valore della diversità
Paolo Massimo Buscema

L

o scopo effettivo dell’Intelligenza artificiale è (perciò)
imitare il lavoro della natura: pensare strutture che
pensino e che pensino anche i loro pensieri. Di più:
che pensino il loro stesso pensare.
Spiegare le leggi di natura è l’obiettivo
della scienza. L’intelligenza artificiale
si occupa di quelle leggi di natura il cui
risultato è immateriale: capire, pensare, apprendere, apprendere ad apprendere, immaginare. Il pensiero è
l’essere del fare. E questo essere è un
fare invisibile che come un ponte sul
vuoto connette le azioni e gli eventi
materiali (...).
La natura fa esplodere la sua complessità nel tempo tramite la diversità degli oggetti che fa interagire tra
loro. Si potrebbe anche dire che
l’evoluzione biologica è la storia delle
negoziazioni competitive e cooperative tra oggetti diversi. E quanto più
i contraenti sono diversi tra loro, tanto più, se un punto di incontro si trova, il risultato cambierà in modo forte il futuro di tutti gli altri. Stiamo sostenendo che ciò che sembra “stupido” in un tempo, potrebbe rivelarsi
una soluzione “geniale” un attimo
dopo. La bio diversità è perciò la riserva aurea della creatività della natura e del suo equilibrio.
Il cervello umano funziona in modo simile: moltissimi neuroni, organizzati in piccole reti, ciascuna di pochi strati (al massimo 6), diverse le
une dalle altre per topologia, funzioni
e posizione gerarchica. Il cervello
sembra il regno della bio diversità
strutturale e funzionale delle reti
neurali che lo compongono. Questa
diversità è alla base della sua efficienza: reti diverse capiscono e trasmet-

tono informazioni diverse ad altre reti
che in modo loro specifico ne trasmettono altre, in un complesso sincronismo temporale e spaziale. E
questo concerto di artisti inconsapevoli che si è sviluppato nel tempo non
può essere sostituito da un unico “solista” che interpreta da solo ogni strumento. Sarebbe come pretendere che
il complesso ritmo di movimenti in
un affollato bazar orientale fosse riproducibile da un unico esercito di
soldati che marcia al passo dell’oca.
Quindi, il fatto che il nostro cervello sia strutturato come una complessa società di reti specifiche è un segno
visibile di come la nostra mente invisibile funziona. Anzi, è la prova di come la complessità emerga quasi
spontaneamente dalla sincronizzazione delle bio diversità. Perché la diversità tra due componenti strette
nello stesso spazio-tempo è prima
conflitto, poi negoziazione, poi ancora errori e approssimazioni, e infine
cooperazione. Cooperazione anche e
forse soprattutto inconsapevole: man
mano, infatti, che ogni componente si
specializza in un tipo di risposta, è la
capacità di risposta globale dell’insieme che diventa più efficace per affrontare qualsiasi perturbazione
esterna imprevista.
Si potrebbe coniare un nuovo aforisma per sintetizzare la logica dei sistemi che si evolvono in modo complesso: se sbaglio esisto, e se esisto è
perché sono diverso.
La parola “sbaglio” nella frase
precedente non è uno sbaglio. Ogni
componente di un sistema complesso per contribuire all’insieme deve
necessariamente provare molti comportamenti, solo alcuni dei quali risulteranno adeguati all’intero sistema, mentre la maggior parte risulteranno errati. Questi errori sono il sale
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In libreria.
Pubblichiamo un
estratto del libro
di Paolo Massimo
Buscema, «L’arte
della previsione.
Intervista
sull’intelligenza
artificiale a cura di
Vittorio
Capecchi»,
Mimesis, 378 pp,
euro 28,00.

dei sistemi adattivi: dimmi come
sbagli e ti dirò chi sei. L’identità dinamica di ogni piccola rete neurale del
cervello si forma sulla base dei suoi
errori di funzionamento. Se questi
ultimi sono troppi e non si auto correggono nel tempo, la rete in questione tenderà a riorganizzarsi, in caso contrario quella rete si specializzerà nel fornire le risposte corrette
che si sono selezionate durante il
processo di “apprendimento”.
Così diventa evidente che il pensiero implica l’apprendimento, e l’apprendimento si ottiene minimizzando nel tempo gli errori che necessariamente esso implica. Ma reti neurali
diverse apprendono dati diversi in
modi diversi. Quindi commettono errori diversi e sviluppano abilità diverse. È, quindi, l’apprendimento collettivo e gerarchico di queste diverse reti

Cooperazione.
Nasce da un
processo fatto di
conflitto, negoziazione, errori e
approsimazioni.
I sistemi complessi si evolvono
con la logica: se
sbaglio esisto, se
esisto è perché
sono diverso

neurali, che hanno abilità diverse e
diverse debolezze, che costituisce la
forza di un apprendimento realmente
profondo («se sbaglio esisto»).
L’intelligenza artificiale del futuro
prossimo dovrà passare da forme di
“apprendimento violento” (tanti strati-filtro in successione, schiacciati da
una funzione obiettivo imposta dall’esterno) a forme di apprendimento
realmente profondo, basate sulla cooperazione inconsapevole di molte
piccole reti neurali diversamente specializzate (tanti punti di vista diversi
ognuno con i suoi obiettivi interni sui
tanti aspetti di un stesso problema).
È come se l’intelligenza artificiale
dovesse lei stessa imparare a vedere
il cervello umano come un enorme
colonia di insetti, che, invece di
muoversi, stabiliscono di volta in
volta reti adattive di scambi infor-

mativi tra di loro in accordo ai dati
che provengono dall’esterno e dall’interno del loro sistema.
Il cervello umano è uno dei più incredibili pensieri impossibili prodotti
dalla natura: un pensiero che genera
pensieri sulla propria origine. L’intelligenza artificiale è l'unica scienza che
mira a rendere visibile, materiale e
automatico il mondo invisibile del
pensiero umano. Sviluppare una vera
intelligenza artificiale non deve servire solo a produrre nuove applicazioni
e tanti soldi, ma a capire meglio chi
siamo e quanto siamo strani. Forse
siamo un capriccio della natura. Ma
questo capriccio si è trasformato in
ciò che alla natura manca: un pensiero che ha un forte bisogno di futuro.
Paolo Massimo Buscema è presidente del
centro ricerche Semeion e full professor
all’Università del Colorado
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Pregiudizi automatici
o etica by design
Alessandro Longo

A

vere algoritmi che non discriminino le persone per etnia, sesso, ceto sociale è una
delle sfide più importanti dei
prossimi anni, dato il previsto aumentato ruolo dell’intelligenza artificiale (Ia): nei sistemi giudiziari, di polizia, sanitari, di welfare e nelle politiche di assunzione delle aziende. Numerosi studi confermano che scelte
dettate da algoritmi discriminatori
possono sfavorire ad esempio donne
o minoranze etiche.
È una sfida complessa perché le
cause stesse dei bias (pregiudizi) sono
complesse e multi-fattoriali: tecniche,
sociali e culturali. Articolato deve essere quindi anche l’approccio per risolvere i bias: gli esperti cominciano a
ragionare in questi termini. Una delle
principali cause di bias si annida nei
dati usati dall’Ia: capita che non siano
rappresentativi della realtà a livello
statistico oppure riflettano pregiudizi
esistenti. L’algoritmo quindi li perpetua (ad esempio, continuando a suggerire alle aziende di dare stipendi inferiori per le donne perché così è stato
finora); scambiando correlazioni per
rapporti di causa-effetto.
Si può pensare che sia sufficiente
controllare la qualità dei dati per risolvere il problema, ma è più complicato
di così. Un’azienda o un sistema pubblico, in nome di una maggiore efficienza supposta, può porre agli algoritmi obiettivi che di per sé sono discriminatori. Ad esempio, se il solo
obiettivo è quello di massimizzare la
solvibilità di un prestito, può essere
comodo che l’algoritmo discrimini in
automatico minoranze etniche o persone con certe caratteristiche sociali.
Nell’immediato forse si aumenta l’efficienza rispetto all’obiettivo, a danno
però dell’equità sociale.
«Se riteniamo che un algoritmo
potrebbe discriminare rispetto ad una
certa variabile (colore della pelle, sesso, orientamento sessuale) la scelta
migliore sarebbe non utilizzare la va-

riabile al suo interno», spiega Danilo
Benedetti, security solutions architect, tecnico esperto di Ia. Ed è la via
che si cerca adesso di stabilire, per
avere algoritmi etici by design (come
chiesto anche dalla strategia nazionale italiana sull’Ia, pubblicata nei giorni
scorsi, e dalla Commissione europea).
Il problema da una parte è riuscire
a impedire che gli algoritmi abbiano
attributi discriminatori. La soluzione
passa da audit e controlli umani
(principio human-in-the-loop) che
però sono solo in parte efficaci nell’accorgersi che l’algoritmo sta discriminando. Dato che molti sistemi (quelli
che usano reti neurali deep learning)
sono opachi (black box) il controllo si
fa non sul codice ma solo a posteriori,
sugli effetti degli algoritmi; quando
ormai il danno è fatto, insomma. Teniamo conto anche che gli algoritmi,
auto apprendendo (machine learning)
possono introdurre bias impliciti sulla base dei dati e degli obiettivi preposti; anche senza la presenza di attributi espliciti.
Dall’altra, c’è la sfida di evitare che
sistemi pubblici e privati facciano usi
di comodo dell’Ia senza curarsi dei
suoi impatti discriminatori. Una scelta (e un problema) che di fondo è figlia
del sistema da cui nascono questi algoritmi: «Se è a grande prevalenza
bianca e maschile, come la Silicon
Valley, è più difficile che si accorga o si
curi dei bias», dice Benedetti. Se il sistema pubblico è neoliberista può disinteressarsi di algoritmi di welfare
discriminatori. Certo, regole Ue che
prevedano l’etica by design, avranno
un peso nella soluzione.
Se la nostra cultura e la società è
discriminatoria verso le minoranze
e i deboli, insomma, è illusorio pensare che non lo siano gli algoritmi
derivanti. Ma si può almeno lavorare perché quelli siano un po' più
equi della realtà umana cui si riferiscono. O, almeno, non peggiorino la
situazione contribuendo ad aumentare le diseguaglianze.
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Domenica
Come saranno le città
nell’era postCovid19? Partiamo da un
fallimento, quello del
progetto di Google a
Toronto in Canada
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PER L’INNOVAZIONE

Guida online. Come prolungare la
vita dei prodotti di elettronica di
consumo già acquistati? Qualche
consiglio (e qualche trucco) per
risparmiare negli acquisti degli
oggetti tecnologici

Motto perpetuo

« Sul pianeta Marte sono convinto che si
lavorerà sotto terra ma si vivrà in cupole
di vetro sulla superficie».

Eloin Musk
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Cina e Stati Uniti, riparte
la sfida per il Pianeta rosso
Leopoldo Benacchio

S

e questo pezzo fosse un
film sarebbe un nuovo
episodio di “Tutti pazzi
per Marte”, dato che
dobbiamo raccontare
come in soli 10 giorni,
dal 20 al 30 luglio, ben tre missioni
spaziali, molto diverse fra loro, partono per il Pianeta rosso, per studiarlo dall'alto e anche, in due casi,
al suolo. Diversi gli Stati che le spediscono nello spazio i loro mezzi:
Emirati Arabi, Cina e Usa, diversi
anche gli obiettivi.
Ha iniziato il 20 luglio scorso una
matricola dello spazio, quegli Emirati Arabi Uniti che hanno poca
esperienza, un satellite e un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso anno, ma si sono
buttati direttamente verso il Pianeta
Rosso, pur con il sostanziale aiuto di
Usa e Giappone. Il loro mezzo, Hope,
la speranza, è partito su un razzo
giapponese della Mitsubishi dalla
terra del Sole Levante e arriverà a
Marte nel febbraio 2021, in tempo
per iniziare i festeggiamenti per il
cinquantesimo dell'indipendenza
degli Emirati dal Regno Unito.
La sonda Hope, 1500 chili circa
al decollo, girerà attorno a Marte
con un'orbita tale da poter esaminare praticamente tutta la superfice marziana.
Il suo obiettivo principale però
non è il terreno, ma l'atmosfera che
esaminerà con i suoi tre strumenti a
bordo, cercando di misurare al meglio le proprietà dell'atmosfera stessa, la presenza e quantità di ozono,

aerosol di vario genere, vapore acqueo, polvere e ossigeno e quanto
altro serve a caratterizzare la tenue
coltre gassosa che circonda quel pianeta. Hope, speranza, è stata sostanzialmente commissionata all'industria americana, ma attorno alla sua
costruzione è cresciuta una generazione di ingegneri e tecnici emiratini
che hanno acquisito il know how
necessario. Con questo entrano
quindi, velocemente e a pieno titolo,
nel mondo spaziale. Entusiasmo e
orgoglio nazionale nelle trasmissioni televisive che hanno preceduto il
lancio, in cui si è potuto constatare
la notevole presenza di personale
tecnico di genere femminile, siamo
al 34 % del totale. La responsabile del
programma è Sarah Al Amiri, grande appassionata di spazio e niente
meno che Ministro per le scienze
avanzate del governo.
Ma il vero confronto è fra Cina e
Stati Uniti. Tianwen-1, la missione
cinese dal suggestivo nome, in italiano significa “domande celesti”,
vuole fare con Marte quello che il Paese del Dragone lo scorso anno è riuscito a fare con la Luna: sbarcare sul
pianeta rosso, nella zona dal suggestivo nome di Utopia, e farci scorrazzare un rover in lungo e in largo
alla bella velocità di qualche decina

Anche l’Europa nel 2022
manderà un rover su
Marte dotato di un
trapano sofisticato
di concezione italiana

di metri all'ora. Qui c'è una gara nella
gara: chi arriverà per primo attorno
a Marte fra Cina ed Emirati potrà infatti fregiarsi del titolo di quinto Paese a esserci riuscito dopo Usa, Russia, Europa e India. Il rover cinese,
molto modesto come dimensioni e
peso rispetto a quello americano,
240 contro 1000 chili sulla Terra, è
pieno zeppo di strumentazione, il
cui scopo è caratterizzare il pianeta,
la sua atmosfera, il suolo, e produrre
una mappa dettagliata. I cinesi infatti su Marte ci voglio andare ma
anche tornare e questo non va tanto
giù agli americani che considerano
Marte un po' come roba loro, per dirla con il Mazzarò di Giovanni Verga.
Il problema per loro è arrivare al
suolo, la tecnologia al momento ce
l'hanno gli americani solamente,
anche se i russi sono riusciti ad arrivare, malamente al suolo e pure
gli europei hanno fallito, i cinesi ci
proveranno con paracadute e retrorazzi per far arrivare al suolo il
loro mezzo. Tianwen 1 partirà il 23
luglio, giorno in cui uscirà questo
articolo, portato nell'orbita che lo
condurrà in sette mesi a Marte con
una velocità media di 40.000 chilometri all'ora.
Nasa invece lancerà il 30 luglio.
La missione, e il nuovo rover, ha un
nome molto esplicito: “Perseverance”, come dire agli altri: “Noi da 30
anni andiamo su Marte e ci portiamo
mezzi semoventi al suolo. E continueremo! “. Il primo piccolo rover,
Sejourner verso la fine del secolo
scorso, era poco più grande di una
valigia, pesava solo 10 chili ed era un
dimostratore, per testare il sistema

ORGOGLIO NAZIONALE

L’elicottero-drone italiano
Ingenuity, da tradurre con
ingegnosità in italiano, è un
elicottero drone che, a vederlo,
sembra quasi un gioco costruito da
ragazzi in gamba, ma è un oggettino,
costato quattro anni di studio e
sviluppo a Nasa, che rischia di
stravolgere il futuro
dell'esplorazione planetaria. È
infatti un dimostratore che deve
farci capire se si può volare su Marte
in questo modo. Dopo essere
arrivato sul Pianeta rosso sotto la
pancia del rover Perseverance, nel
febbraio prossimo spiccherà il
primo volo con le sue pale da 120
centimetri attaccate al corpo
principale, una scatolina da 14.
Materiali leggerissimi e rotori a
2.400 giri al minuto, tanti, sono
indispensabili se si vuole volare
nella tenuissima atmosfera
marziana, molto meno densa di
quella terrestre. Se ce la farà, come
assicura Nasa, Marte sarà invaso da
droni come questo.

di atterraggio e movimento su Marte.
Quello che parte a giorni e arriverà
il prossimo anno è un mezzo da un
migliaio di chili, dimensioni di un
grosso Suv, pieno zeppo di strumenti scientifici, dalle camere ad alta risoluzione ad un vero e proprio
laboratorio di analisi chimico fisiche
con uno strumento fantascientifico,
capace di vaporizzare le rocce e analizzarne la composizione. Opererà
nel cratere Jezero, posto scelto per la
presunzione che sia uno dei migliori
posti in cui trovare tracce di attività
biologica passata, se mai c'è stata.
Anche questa volta ci sarà comunque un dimostratore importante
l'elicottero drone a doppia pala, Ingenuity, che inizierà a lavorare solo
dopo tre mesi dall'atterraggio di
Perseverance.
A sfruttare l'occasione della grande vicinanza fra Terra e Marte, succede ogni due anni, non ci saranno
purtroppo i mezzi previsti per l'Europa, soprattutto Exomars, la seconda missione a Marte in cui l'Italia
ha una parte di primo attore, e di cui
è anche primo finanziatore. Un po'
l'effetto Covid e un po' un piccolo ritardo dei russi, partner nell'impresa,
non ha permesso di lanciare in tempo la missione gemella a quella cinese e americana. Anche noi europei,
infatti, nel 2022 su Marte manderemo un rover, che si qualifica molto
bene in questa gara, soprattutto per
un trapano di concezione italiana
capace di penetrare a circa due metri, tecnologia che abbiamo solo noi.
E a quella profondità non siamo mai
arrivati, cosa troveremo?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spazio. In soli dieci giorni dal 20 al 30 luglio ben tre missioni con destinazione Marte.
Nonostante il Covid-19 si continua a guardare verso il cielo alla ricerca di nuove risorse
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—L.Ben.

Rassegna stampa

Mars 2020. Il cratere Jazero su Marte fotografato dalla sonda spaziale della Nasa Mars Reconnaissance Orbiter.è stato scelto il cratere come sito di atterraggio per il rover della missione Mars 2020

Lo spazio vicino, la fascia di 1.000 chilometri attorno
alla Terra, da tempo è un'estensione del nostro pianeta
in cui si sta portando, grazie a satelliti sempre più potenti ed economici, una quantità di servizi inimmaginabili un paio di decenni fa. Dalla cosiddetta bassa orbita operiamo trasmissioni, sorvegliamo costantemente
il pianeta, aiutiamo auto, aerei e navi a trovare il percorso più breve e sicuro e la lista dei servizi sarebbe quasi
infinita. Si calcola che utilizziamo, direttamente o indirettamente, un servizio da satellite anche trenta volte
e più ogni giorno. È però solo l'inizio, perché lo spazio
è diventato un mercato aperto in cui tutti, grazie ai bassi
costi, si possono ora cimentare, è la Space Economy che
muove 300 miliardi anno sul pianeta, con previsioni di
arrivare a 10 volte tanto entro il 2050, secondo banche
di affari come Morgan Stanley.
L'Europa in questo scenario è un gigante, molto lento. Siamo infatti, assieme alla Cina, alle spalle degli Stati
Uniti ma dobbiamo operare in due direzioni: sveltirci
nelle decisioni, dato che l'entrata a livello globale dei
cosiddetti privati ha reso i tempi di realizzazione di idee
e progetti sempre più brevi, mentre le Agenzie scricchiolano sotto il peso della loro burocrazia, e cambiare
l'accesso al finanziamento per i privati che ci vogliono
provare. Ci vuole venture capital che abbia visione in
avanti, anche molto in avanti.
In un'intervista al Sole/24 Ore e alla Stuttgarter Zeitung il commissario UE all'Industria Thierry Breton ha
recentemente detto che, “La nostra leadership mondiale ci garantisce autonomia, tanto più che lo spazio
sarà chiamato ad avere un ruolo importante nella politica industriale europea, sia nel Green Deal, sia nella
rivoluzione digitale”.
Nel periodo 2021-2027 sono in ballo nella
Previsti tassi UE almeno 16 miliardi di euro per lo spazio,
cominciando col perfezionamento del sistedi crescita a
ma Galileo, già oggi più preciso del GPS
doppia cifra
americano: la precisione indispensabile per
nei prossimi
applicazioni in sinergia col 5G, come la guidieci anni,
da automatica e altre applicazioni automosecondo
tive, è di 5 centimetri sulla posizione di
Morgan
un'auto o un ricevitore in genere. Decine di
Stanley
migliaia di satelliti entro il 2030, 10 miliardi
di oggetti collegati in rete, l'internet delle cose: se l'Italia, Paese delle idee innovative non ci si mette perdiamo l'occasione del secolo forse. Ma fra il dire e il fare
c'è di mezzo il capitale, ma ora inizia a vedersi un atteggiamento diverso e una possibile soluzione. Sta per
partire infatti Primo Space, una sgr che investirà nelle
startup della Space Economy.
È il primo strumento italiano di questo genere e ce
ne è un gran bisogno, dato che, come dimostra ampiamente l'esperienza americana, qui è l'idea che conta, oltre alla capacità di fare, ma occorre guardare avanti,
molto avanti essere visionari pur coi piedi ben piantati.
In Italia è il primo, sono tre in Europa, gli altri sono in
UK e Lussemburgo, ma quest'ultimo investe in Usa.
La visibilità sul futuro, secondo Gianluca Dettori,
Presidente della Sgr, deve stare nell'intervallo 1- 5 anni
e l'idea è intervenire soprattutto negli stadi iniziali di
sviluppo delle startup selezionate, accompagnandole
nelle prime, più difficili fasi. Primo Space, che ha goduto anche dell'appoggio dell'European Investment
Fund, è in incubazione da parecchio tempo e beneficia
del know how di Asi, l'Agenzia spaziale italiana e della
Fondazione Amaldi, Roma, che promuove e sostiene
la ricerca finalizzata al trasferimento tecnologico.
In Italia abbiamo tutta la filiera dello spazio: costruiamo i vettori europei Vega e ogni tipo di satellite, siamo
in prima fila come costruttori della Stazione spaziale
internazionale e fra i pochi a garantire, da sempre, ricezione e distribuzione dati dallo spazio e siamo in pool
position nel campo della elaborazione dei dati provenienti dai satelliti. Sarebbe ben strano che le 500 e passa
startup e pmi che si stanno impegnando al massimo
nella New Space Economy non avessero un supporto
come questo. Si parla di 80 milioni a regime, con cui si
investirà anche nel campo che ha maggior interesse in
questo momento: le applicazioni terrestri, per il controllo dei mezzi al suolo e per mare e aria, nell'agricoltura, nella gestione delle scorte, ma anche qui la lista
sarebbe infinita. “Oggi è possibile a una media organizzazione, con una cifra accessibile, farsi una propria infrastruttura satellitare di dati criptati, per mantenere
le informazioni all'interno dell'organizzazione, cosa fino a pochi anni fa improponibile”, fa l'esempio Dettori,
fra parecchi altri che ci ha fornito. Ma è solo l'inizio: i
tanti campi che stanno emergendo, dai prossimi voli
suborbitali allo sfruttamento delle risorse minerari di
corpi celesti, asteroidi in testa, richiedono nuove tecnologie e investimenti per svilupparle. È il tempo giusto
per l'entrata in gioco, finalmente, di venture capital.
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La «Space economy»
che muove 300 miliardi
è pronta al decollo
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Lo sviluppo del fintech. Il nuovo strumento valutario è simile
alle criptovalute ma è emesso e controllato dalla Banca centrale

LBcoin, dalla Lituania
ecco la prima moneta
digitale di Stato
Michele Pignatelli

L

bisogno di ampliare le nostre riflessioni oltre concetti filosofici come il
ruolo delle banche centrali per cercare di capire veramente il nuovo fenomeno. E LBcoin è proprio questo:
l’implementazione di questa tecnologia in un ambiente controllato».
Ma come funzionerà concretamente l’esperimento lituano? La Banca centrale aveva già messo in prevendita dal 9 luglio 24mila LBcoin, token digitali equiparabili – per i non
addetti ai lavori - a gettoni che racchiudono un insieme di informazioni
digitali e che conferiscono a chi ne è in
possesso un diritto di proprietà sull’insieme stesso di informazioni, registrate su una blockchain (ossia una
catena di dati temporali condivisi e
validati da un gruppo di computer).
Ogni token - di qui il valore commemorativo - riporta il ritratto di uno dei
venti firmatari della dichiarazione di
indipendenza lituana del 1918; vengono venduti a 99 euro in pacchetti da
sei e potranno essere scambiati tra i
possessori per arrivare a una combinazione che consentirà di ricevere,
dalla Banca di Lituania, una vera moneta d’argento – la forma è in realtà
quella di una carta di credito – del valore di 19,18 euro.
A spiegare analogie e differenze
con le criptovalute più famose è ancora Jurgilas. «LBcoin usa una tecnolo-

gia simile, ma è qualcosa di diverso,
perché la Banca di Lituania non si
espone a una rete umpermissioned come Bitcoin o Ether (dove cioè la validazione delle transazioni è affidata al
consenso del network stesso, ndr), ma
gestisce la propria rete. Noi, inoltre,
abbiamo uno scopo: introdurre il cittadino medio alla nozione di token digitale, evitando i rischi a cui il mondo
delle criptovalute può esporre il consumatore». Obiettivo a cui va aggiunto quello di dare anche alle banche
centrali la capacità di competere, in
un futuro forse non così lontano, con
l’offerta di privati, come per esempio
Libra, la criptovaluta di Facebook.
Dietro la scelta di Vilnius c’è poi
un’altra motivazione: migliorare il
know-how tecnologico nel settore finanziario, accrescendo ulteriormente
un’appeal che, negli ultimi anni, ha
portato la piccola Lituania a diventare
un vero e proprio hub del fintech, addirittura seconda in Europa alle spalle
del Regno Unito, con 210 aziende che
offrono servizi finanziari digitali - dai
pagamenti online al credito al consumo - che hanno qui la sede o il quartier generale dell’Eurozona.
Tra quanti operano nella repubblica baltica c’è la britannica Revolut, vera e propria star del fintech, che ha tra
l’altro allargato il suo business anche
alle criptovalute. Revolut ha nel Paese

Tecnologia e regole per le banche
Paesi con il maggiore numero di autorizzazioni concesse
FULL ELECTRONIC MONEY INSTITUTION LICENSE
FULL PAYMENT INSTITUTION LICENSE
SPECIAL PURPOSE BANK LICENSE

Regno Unito

154
370

Irlanda

Olanda

5
52 Germania
7
64

12
18

Lituania

62
35
5

Lussemburgo

99

GLI EURO
PER SEI LBCOIN
Sono già in
prevendita 24mila
LBcoin, token
digitali, gettoni
che garantiscono
il diritto
di proprietà sulle
informazioni
registrate
su una blockchain

8
12

Francia

14
63

Malta

16
24

Fonte: Euclid Register, European Banking Authority, dati di fine 2019

Jurgilas:
«Non è un
euro digitale ma una
sperimentazione per
capire i rischi e i vantaggi delle
tecnologie»
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La Due Erre Tech, forte della
sua quasi trentennale esperienza, ha affinato un’organizzazione, una struttura flessibile e dinamica che gestisce
in modo ottimale tutte le fasi
dell’intero processo produttivo
nella lavorazione della lamiera:
acquisto della materia prima,
disegno tecnico, punzonatura, taglio laser, piegatura,
stampaggio, assemblaggio,
saldatura e trattamento di superfici (verniciatura, zincatura
etc.), utilizzando e-Kanban
e un Mes gestionale di
produzione.
Oggi più che mai siamo fieri
di essere Italiani e in particolare di essere parte di quella
regione nella quale siamo nati,
il Veneto. Noi, fratelli Rizzolo,
da sempre abbiamo creduto
a quella tecnologia che fosse
all’avanguardia nel settore delle lavorazioni dei metalli. Siamo impegnati e specializzati
nella realizzazione per conto
terzi di prodotti utilizzati in

svariati settori quali quelli degli
elettrodomestici, della refrigerazione, della climatizzazione,
dell’arredamento, dell’edilizia,
della carpenteria metallica e
dei componenti di automazione industriale.
Crediamo infine nella sicurezza e in tal senso abbiamo
voluto creare un’ambiente lavorativo che fosse non solo
privo di pericolo ma soprattutto fosse un luogo familiare e
nello stesso tempo una realtà
di formazione professionale.
Da poco tempo abbiamo realizzato un ampliamento della
nostra attività di lavorazione
dei metalli così che oggi sempre più ci è data l’opportunità
di collaborare con aziende che
vorranno servirsi della nostra
qualità professionale.
Tecnologia, professionalità,
formazione, sicurezza e investimenti green sono le parole
chiave che vogliamo siano l’espressione del nostro lavoro.
Info: www.dueerretech.it

Tropicalizzazione automatica

EAS Spa, fondata nel 1978
dalla famiglia Geronazzo, oggi
è tra le principali aziende italiane nella sub-fornitura elettronica. Opera attraverso due
siti produttivi, con un organico
complessivo di circa 220 persone che quotidianamente si
adoperano per eseguire schede e sistemi elettronici destinati a vari settori merceologici
quali: ferroviario, medicale,
automotive, energie rinnovabili, automazione industriale, reti
elettriche, vending, domotica.
Il settore ha vissuto negli ultimi
anni un forte sviluppo rappresentato dalla digitalizzazione
intervenuta e dall’introduzione
di sistemi elettronici per migliorare le prestazioni di innumerevoli prodotti.
L’avvento del Covid ha determinato un rallentamento
delle attività, ma l’azienda ha
comunque affrontato il periodo con forte determinazione
operativa. Abbiamo comunque dato continuità allo svi-

luppo tecnologico dei nostri
processi dando seguito agli
investimenti programmati e
abbiamo continuato a lavorare
sul miglioramento e sullo sviluppo della nostra rete commerciale per internazionalizzare i nostri mercati. Sono stati
inoltre completati gli investimenti nella nostra divisione di
R&D che sempre più affianca le aree tecniche dei nostri
clienti per lo sviluppo di nuovi
prodotti.
Guardiamo al futuro con
rinnovata fiducia e ottimismo
certi che la recente battuta
d’arresto possa essere solo
temporanea. C’è sempre più
bisogno di tecnologia elettronica, c’è sempre più bisogno
di fornitori in prossimità per
poter rispondere alle esigenze
di flessibilità del mercato. EAS
e il Made in Italy sono pronte per affrontare le sfide del
dopo Covid con la passione di
sempre.
Info: www.eas.it

Sul mercato da 40 anni
Submariner, dal 2010 è
capitanata dall’A.D. Laura
Lorenzetti. Con sede a La
Spezia ad un passo da Comsubim, sede dei nuclei subacquei speciali della Marina
Militare Italiana, è una delle
uniche aziende del golfo ad
avere recepito e messo in atto
le nuove norme di sicurezza
per immersioni di lavoro, la
norma UNI 11366, con l’ausilio camere iperbariche e robot
subacquei filoguidati affronta
un mercato difficile ma ad alto
livello tecnologico. Submariner
non ha mai interrotto il servizio
neppure in tempo di Covid,
affrontando le problematiche
sanitarie con protocolli serrati e buona volontà, i risultati
parlano chiaro, un raddoppio
del fatturato negli ultimi tre
anni, investimenti per migliaia
di euro. In sostanza, non resta
che stare a guardare i risultati
che sacrificio, energie e buon
senso stanno portando Submariner all’eccellenza Italiana.
Info: www.sub-mariner.it

Fase di intervento

Il Colorifcio Brandini, con sede
a Firenze, da quasi settanta anni
è un’importante realtà per la produzione di pitture e vernici nel
settore edilizia. Oggi è un’industria solida ed efficiente che da
sempre ha seguito la strategia di
offrire prodotti di alta qualità, innovativi e destinati all’utilizzatore
professionale. In questa ottica si
è dotata di impianti tecnologicamente avanzati che garantiscono
l’ottenimento di risultati qualitativamente eccellenti nella produzione di smalti e vernici molti dei
quali innovativi a base di leganti
idrodispersi. Estremamente vasta è la produzione nel campo
delle idropitture, sia per interno
che per esterno. L’azienda dispone di una vastissima gamma
di articoli di serie che la pongono
in prima fila tra le aziende produttrici nella capacità di offerta
di prodotti vernicianti sia nel settore della rivendita che in quello
dell’applicazione professionale.
Qualità e servizio sono le parole
d’ordine del Colorificio Brandi-

ni. Tutti gli articoli sono di fascia
alta e il cliente è messo nella
condizione di lavorare al meglio
perché può comprare quando
vuole, quello che vuole e quanto
vuole. L’azienda dispone di un
sistema tintometrico particolarmente duttile e allo stesso tempo
facile da utilizzare che permette
la colorazione di oltre cinquanta
prodotti sia a base solvente che
a base acqua e di soddisfare le
richieste dei clienti più esigenti.
Motivo di orgoglio e vanto per
l’intera azienda è la costante ricerca di una filiera che sia Made
in Italy al 100%. Difatti sostiene il
nostro paese producendo in Italia e distribuendo i propri prodotti
tramite la rivendita tradizionale
costituita da grandi e piccoli negozi italiani. Info:
www.brandinicolor.com

Rassegna stampa

Taglio Laser

I nostri amici a quattro zampe
meritano il meglio: è il principio
che la piemontese Morando
porta avanti dal 1955, quando
Enrico Morando, pioniere del
pet food in Italia, fondò la prima
azienda del Paese a produrre
cibo industriale per cani e gatti.
Da allora, la Morando ha arricchito le proprie linee di tanti e
diversi prodotti, ma la filosofia
non è mai cambiata: assicurare
la massima qualità e sicurezza
per i nostri animali. Morando,
inoltre, è fedele alla propria terra: ieri come oggi, l’azienda valorizza il tessuto economico del
Paese concentrando la produzione in Italia – ma espandendo,
al contempo, i propri presidi sul
mercato estero. Morando non
è solo pet food: sempre il Sig.
Enrico, negli anni ‘80, diede
nuova vita a un vitigno autoctono quasi estinto – il Ruchè
– e fondò Montalbera, azienda
agricola leader nella sua produzione. Passione, investimenti
e tecnologia hanno oggi reso il
Ruchè uno dei vini più apprezzati al mondo. Info:
www.morandocorporate.com

> Societing 		

n. 77 - 24 luglio 2020

a prima valuta digitale di
Stato ha visto la luce. Si
chiama LBcoin, è imperniata sulla stessa tecnologia blockchain alla base
delle criptovalute e a
emetterla ieri è stata la Banca centrale della Lituania, Paese che ha fatto
dell’avanzamento tecnologico una
bandiera, nonché un fattore di attrattività per il fintech di cui è ormai
secondo hub in Europa.
Si tratta, va subito chiarito, di una
sperimentazione, di una moneta da
collezione e non di una valuta veramente commerciabile, come chiarisce
Marius Jurgilas, membro del board
della Banca centrale: «Questo non è
un euro digitale – sottolinea - che ci
sarà se e quando l’Eurosistema, che
ne sta attivamente discutendo, sarà
pronto e avrà tutte le risposte necessarie. Per noi della Banca centrale, in
quanto supervisori, l’obiettivo di LBcoin è capire quali opportunità e rischi la tecnologia possa comportare
per il settore finanziario. Circa due
anni fa, quando avviammo questo
progetto, il mondo delle banche centrali iniziava a misurarsi con l’emergente tecnologia blockchain e con il
suo utilizzo nel mondo delle criptovalute; perciò decidemmo che avevamo

Il lancio a Vilnius.
Marius Jurgilas,
del board della
Banca centrale
lituana, mentre
illustra il progetto
BLcoin

baltico due società munite di licenza:
Revolut Payment, istituto di moneta
elettronica autorizzata che offre in Lituania gli stessi servizi di pagamento
elettronici della casa madre, e la banca specializzata Revolut Bank. «È un
Paese con un’infrastruttura ben bilanciata e una regolamentazione che
sostiene le aziende ad elevato potenziale di crescita», spiega Virgilijus Mirkes, ceo di Revolut Bank. «Cinque
anni fa la Banca di Lituania, i ministeri e le istituzioni competenti hanno
unito le forze per creare, dal punto di
vista regolatorio e dell’operatività, un
ambiente che attraesse nella regione
le aziende del fintech: un approccio
che ne ha fatto il secondo hub d’Europa». A volte infatti, come conferma
ancora Jurgilas , «quanti si affacciano
nel mercato del fintech non sanno con
precisione cosa si può fare e cosa no e
questa incertezza li frena. Noi cerchiamo di agevolarli».
La serietà del quadro normativo è
stata fattore decisionale anche per la
svizzera Sonect che, tramite una app,
fornisce ai suoi clienti una sorta di
bancomat virtuale per i pagamenti in
negozi e ristoranti. La società però ha
scelto la Lituania come quartier generale Ue anche perché la Banca centrale ha un rapporto diretto con le
aziende ed è facilmente «contattabile», come spiega Alexandre Pinot
che, oltre a essere il capo dell’ufficio
europeo a Vilnius, è responsabile
dell’antiriciclaggio di Sonect. Un
ruolo che gli permette di sgombrare
il campo dai timori legittimi sui rischi che l’area baltica potrebbe comportare per chi opera nel fintech, dopo i recenti scandali bancari in Lettonia e Estonia: «Vivo in questa regione da più di dieci anni – assicura – e
credetemi: la Lituania non vuole diventare la prossima Lettonia. I legami con l’ex Urss, del resto, non sono
gli stessi di Estonia e Lettonia. Qui,
casomai, il rischio può essere la concentrazione del settore bancario, dominato da pochi grandi player». Ossia tre banche che si spartiscono l’8090% della quota di mercato.
La Banca di Lituania ne è consapevole e per questo, come conclude Jurgilas «cerca di rendere il mercato più
aperto alla concorrenza». E anche
l’avanzamento tecnologico, di cui LBcoin è l’ultimo esempio, è un modo
per introdurre nuovi player.
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Luoghi e persone
ADOBESTOCK

Lettera da Pittsburgh. Il Midwest è stato colpito
dalla crisi, ma questa città ha saputo rialzarsi
e riconvertirsi: in sanità, conoscenza e tecnologia

NÉ CAPO
NÉ CODA
Palindromi di
Marco Buratti

L’Hi-Tech
sulle ceneri
dell’industria

Visto il successo
dei quadrati
magici...
continuiamo
a dare i numeri
101 x 101 = 10101
102 x 102 = 10404
103 x 103 = 10609
90601 = 301 x 301
40401 = 201 x 201
10101 = 101 x 101

Giuseppe Sciortino

D

urante la quarantena, in Italia è
scomparso il lievito. In Francia, il
burro. In diversi
stati Usa, i fucili
sono andati a ruba e sono finite
le cartucce. A Pittsburgh è scomparso lo zenzero.
Impossibile trovarne un pezzo,
non importa quanto raggrinzito.
Dopo molti tentativi, ci si rassegna
ad andare da Whole Foods, la catena di supermercati dove qualunque prodotto è biologico, saporito, sano, sostenibile, etico (e
tremendamente caro). Niente
zenzero neanche lì. La commessa
si limita ad alzare gli occhi al cielo.
Risponde, secca, «Google». E passa a un altro cliente. Come molti
altri abitanti, sospettava che la
scomparsa dello zenzero fosse
dovuta ai lavoratori di Google
(molti dei quali asiatici). Qualche
anno fa, infatti, l’azienda ha insediato proprio a Pittsburgh uno dei

suoi mega centri di ricerca. Si trova
nella vecchia fabbrica dei biscotti
Oreo, adesso integralmente ridipinta, non si è Google per nulla, in
rosa shocking. Altri sospettavano
invece gli impiegati di Facebook,
il cui centro di ricerca si trova in un
fortilizio di quattro piani a pochi
metri dal campus. Sarebbero stati
loro i veri responsabili dell’accaparramento dello zenzero, così
come della scomparsa delle marmellate senza zuccheri aggiunti.
Questo tipo di discussioni possono sembrare surreali in altri
luoghi, ma non a Pittsburgh. Un
tema controverso del dibattito politico locale è il progetto del Comune di riservare un’intera strada
ai veicoli senza conducente. Nella
terra di nessuno tra l’University of
Pittsburgh (pubblica) e la Carnegie Mellon (privata), può capitare
di imbattersi in qualche robottino
antropomorfo che cerca - al fine di
migliorare la propria interfaccia in
linguaggio naturale - di attaccare

bottone coi passanti (cosa da quelle
parti vietatissima agli umani, soprattutto se di genere diverso, ma
sembra permessa ai robot). E dove
i bambini possono dire tranquilli
che da grandi lavoreranno nell’intelligenza artificiale. Non è California, è la Pennsylvania orientale: benvenuti nella più improbabile città dell’Hi-Tech.
La natura umana è quella che è:
dopo un po’ non ci si stupisce più
di nulla. Quando si sbarca all’aeroporto di Pittsburgh, spesso si è
ostaggi di frammenti di ricordi e di
informazioni datate. C’è chi si ricorda una delle più belle canzoni
di Springsteen dedicata a una città
vicina, irta di ciminiere che si stagliavano contro un bellissimo cielo di fuliggine e argilla. Altri, aiu-

DIRETTORE RESPONSABILE

RESPONSABILE DOMENICA

Fabio Tamburini

Marco Carminati (vicecaporedattore)

tati magari dalla geografia studiata
alle medie, ricordano come sino ai
primi anni 70 più della metà dell’acciaio del pianeta venisse prodotto proprio a Pittsburgh, che
non a caso è chiamata ancora Steel
City. Qualcuno ricorda uno dei più
bei passaggi del Gattopardo dove
l’autore, commentando l’indolente sicurezza degli Dei dell’Olimpo
dipinti sui soffitti del suo palazzo
palermitano, scrive «Si credevano
eterni: una bomba fabbricata a
Pittsburgh, Pennsylvania, doveva
nel 1943 provar loro il contrario»
(il palazzo venne distrutto il 5
aprile di quell’anno).
È abbastanza per aspettarsi
fabbriche abbandonate, case dimesse e qualche magione principesca qui e lì a ricordare un

Cristina Battocletti (caposervizio)
Maria Luisa Colledani (vicecaposervizio)
Eliana Di Caro (vicecaposervizio)

passato migliore. Una Detroit
meno violenta, insomma. Del
resto è a Pittsburgh che Romero
ha girato La notte dei morti viventi (una sottoscrizione popolare ha recentemente salvato il
tenebroso cimitero).
Pittsburgh invece è oggi una
delle città più vivibili del pianeta,
cosa attestata da una lunga serie
di celebrities, da Barack Obama a
Christina Aguilera. È la città che
è riuscita a fare della de-industrializzazione un’occasione di
crescita. Non che sia stato facile:
tra il 1970 e il 2000, ha perso quasi
metà della popolazione e il reddito medio è sceso del 10 per cento.
Poi però le cose hanno cominciato a cambiare: oggi è uno degli
epicentri della vasta - e cruciale -

Lara Ricci (vicecaposervizio)
Francesca Barbiero
Stefano Biolchini

ABBONARSI
ALLA
DOMENICA

L’abbonamento
offre la possibilità
di avere tutti i
numeri dell’anno
sia su carta sia in
versione digitale
I dettagli su
24o.it/abbonamentidomenica
o su Apple Store
e Play Store

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UFFICIO GRAFICO

ART DIRECTOR

Cristiana Acquati (vicecaposervizio)

Francesco Narracci (caporedattore)

> Societing 		

n. 77 - 24 luglio 2020

domenica

Tradizione
& innovazione.
L’University
of Pittsburgh,
ateneo pubblico
della città
americana

confraternita dei nerd. Le loro
tasse affluiscono nelle casse municipali, e così anche i servizi riescono a tenere botta. Se si dimentica l’accaparramento dello zenzero (e della marmellata senza
zuccheri aggiunti), Pittsburgh è
la prova che la “gentrificazione”
può essere gentile.
Uno dei misteri degli studi urbani è perché a Pittsburgh non sia
successo quello che si vede in città con una storia simile, come Toledo o Cleveland. Posti dove è
meglio non camminare da soli. Se
si chiede agli esperti locali si riceve – oltre a mezzo scaffale di volumi e rapporti di ricerca – una risposta abbastanza semplice. In
quasi tutte le città del Midwest,
quando l’industria è andata in
crisi, le élites cittadine hanno
venduto il vendibile e tagliato la
corda. A Pittsburgh queste sono
invece rimaste al loro posto, salvando il salvabile, chiudendo rapidamente ciò che non poteva essere salvato, investendo in nuovi
settori. I politici locali, come qualunque candidato sindaco italiano, hanno subito detto che occorreva puntare su sanità, conoscenza e tecnologia. Solo che a Pittsburgh lo hanno fatto davvero.
Il tutto sembra avere funzionato. Qualche ciminiera si vede ancora, rigorosamente spenta. Molte
delle fabbriche sono oggi parchi,
abitazioni e uffici. Il cielo non è più
quello cantato da Springsteen. C’è
ancora qualche casa dimessa, ambitissima dai newyorkesi che con
la vendita di un monolocale a
Manhattan ristrutturano mezza
strada a Pittsburgh. La nuova città
a molti piace, ad alcuni meno. Di
sicuro, i palazzi nobiliari di Palermo non hanno più niente da
temere dalle specialità industriali
di Pittsburgh. Almeno sin quando
non sarà l’intelligenza artificiale
ad ambire al posto degli Dei dell’Olimpo. Molti a Pittsburgh pensano che quel giorno non sia
troppo lontano.

Activity book per adulti a cura della
famosa artista e illustratrice di New York
Jennifer Orkin Lewis
PUBBLICATO DA
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Dossier
Idee per la ripresa

La crisi pandemica e il lockdown hanno reso evidente la necessità di una revisione dei modelli organizzativi
Sarà fondamentale il rapporto tra imprese, territori e intelligenze: la coesione è la chiave del cambiamento
AFP

Ermete Realacci

«Il Paese
sarà più forte
se saprà unire
le sue energie»

Era pandemica. Lavori di manutenzione in sicurezza nel palazzo monumentale che ospita il ministero della Salute inglese

Lo scenario. Al seminario della Fondazione Symbola (quest’anno online) il confronto tra le diverse visioni del futuro
L’obiettivo è individuare gli strumenti idonei a intrecciare tecnologia, creatività ed efficienza delle imprese e del lavoro

Un umanesimo digitale può guidare
la nuova crescita del sistema Italia
Giovanna Mancini

È

vero: durante il lockdown e
ancora oggi con la limitazione di spostamenti e relazioni, la possibilità di
portare avanti progetti e attività grazie alle tecnologie
digitali risulta un’ancora di salvezza
per moltissime aziende – dalla manifattura ai servizi – in Italia come nel
resto del mondo. Eppure, proprio i limiti imposti dal distanziamento fisico
e sociale di questo periodo hanno
messo in evidenza l’importanza della
coesione, sociale ed economica. «Le
imprese più coesive – cioè in stretta
relazione con il contesto in cui operano, quindi con i dipendenti, i fornitori,
i clienti – sono quelle che hanno saputo rispondere meglio alla crisi generata dal Covid-19», osserva Domenico
Sturabotti, direttore della Fondazione
Symbola. Questo perché la vicinanza
al proprio territorio le rende più reattive, capaci di cogliere e interpretare
con rapidità i cambiamenti in atto e di
rispondere con flessibilità.

Le parole della ripresa
Coesione, dunque, è la prima parola
chiave per la trasformazione delle
aziende nell’epoca post-Covid. Le altre – tutte interconnesse – sono digitalizzazione, flessibilità, creatività,
cultura e sostenibilità. È attorno a
questi driver che vanno immaginati e
programmati la ripresa e poi lo sviluppo dell’industria italiana. «Oggi
più che mai questi fattori diventano
requisiti fondamentali per essere sul
mercato. Sono non soltanto migliorativi, ma necessari all’esistenza stessa
delle aziende», aggiunge Sturabotti,

79%

CIRCULAR
ECONOMY
Dal 2000 a oggi
l’Italia ha riciclato
mediamente
il 79% dei rifiuti
totali, contro
il 38% della media
Ue, il 55% della
Francia e il 43%
della Germania
(fonte Eurostat)

anticipando i temi che saranno al centro del seminario estivo della Fondazione, in programma (via web) da domani a sabato (si veda il box accanto).
Un nuovo umanesimo
L’elemento “umanistico” sembra tornare centrale. Perché viviamo in un
mondo sempre più complesso e tecnologico, ma «la tecnologia è solo uno
strumento, estremamente pervasivo
e a tendere sostitutivo di tante funzioni, ma mai abilitante di una trasformazione a cui l’uomo deve ambire per
continuare il suo processo evolutivo»,
dice Riccardo Donadon, uno che di
tecnologia e imprese è pioniere: l’imprenditore veneto è fondatore e ceo di
H-Farm, il campus veneto che dal
2005 accompagna la creazione di
nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e
delle aziende in ottica digitale. «L’H
davanti al nostro nome è fondamentale – sottolinea Donadon – perché sta
per “Human”, un concetto che deve
essere al centro del cambiamento, oggi più che mai».
La trasformazione deve essere prima di tutto culturale. Servono competenze e formazione per creare aziende
leggere, flessibili e digitali. «Una rivoluzione copernicana – osserva Donadon –. La mia generazione, come
quelle prima, è cresciuta pensando di
dover portare in casa propria gli strumenti per la produzione. Oggi invece
bisogna esternalizzare il più possibile
i processi, infrastrutturare poco e pagare per utilizzare quello che mi serve
solo per il periodo in cui ne ho bisogno». Un cambiamento forte, che fa
paura perché fa sentire più insicuri,
osserva Donandon, «ma è su questo

che oggi si innesta percorso di trasformazione delle aziende, perché nulla
sarà più come prima.
Il quoziente creativo
Il momento, per quanto drammatico,
potrebbe essere propizio per mettere
in campo un vero cambiamento.
Cambiamento che, sostiene il professor Francesco Zurlo, presidente
del Polidesign di Milano, passa anche
attraverso un aumento del quoziente
creativo delle imprese e un’integrazione nel processo produttivo della
cultura del progetto. «È ormai dimostrato da numerosi studi che la leva
del design thinking, o della cultura del
progetto, nei processi aziendali, è un
efficace strumento di innovazione e
contribuisce a migliorare le performance delle aziende che se ne servono – spiega Zurlo –. Si tratta in poche
parole di affrontare i problemi con
un approccio sistemico, attivando
creativamente tutte le persone dell’organizzazione, coinvolgendole
nell’individuare gli obiettivi e nell’elaborare le soluzioni». Un approccio che si sta rapidamente diffondendo anche in Italia, sia nella manifattura sia nei servizi, sia nelle piccole
aziende, sia nelle multinazionali. «La
situazione di disagio creata dal Covid, assieme alle tecnologie digitali
ormai a disposizione di tutti, ha amplificato il quoziente creativo in molte persone e realtà imprenditoriali.
Ora si tratterà di vedere quanto di
tutto questo resterà e crescerà».
Nuovi modelli organizzativi
Dopo la prima fase di emergenza, in
cui l’accelerazione impressa dal Covid
a molti processi già in corso è parsa

L’EVENTO
L’ITALIA CHE VERRÀ
Soft Economy e territori
Cinque giorni di dibatti e confronto
per immaginare quale Italia uscirà
dall’emergenza del Covid-19 e gli
strumenti per ricostruire il tessuto
sociale, imprenditoriale e culturale
così profondamente segnato dalla
crisi. Il consueto seminario estivo
organizzato dalla Fondazione
Symbola a fine luglio è stato
trasferito sul web, assieme al
Festival della Soft Economy.
Il panel
Dal 21 al 25 luglio un ricco panel di
protagonisti del mondo della
politica e della società civile si
incontrerà virtualmente per
dibattere i temi legati al rilancio e al
futuro del Paese. «L’Italia che
verrà. Comunità, territori e
innovazioni contro paure e
solitudini» è il titolo dell’evento di
quest’anno, che ha come filo
conduttore la necessità di mettere
in rete le energie più vitali del
Paese per la ripartenza.
Il Manifesto di Assisi
Alla base del seminario, i concetti
chiave del Manifesto di Assisi, il
documento per una economia a
misura d’uomo, promosso dalla
stessa Fondazione e dai
francescani del Sacro Convento lo
scorso gennaio. Si parlerà quindi di
Soft e Green Economy, di
rigenerazione urbana, di cultura e
bellezza come valori fondanti del
Made in Italy (https://
www.symbola.net/live/seminarioestivo-2020).

come un detonatore di innovazione,
ora si pone per le imprese il tema fondamentale di gestire questa accelerazione. «Alcuni passaggi, come lo
smartworking, sono avvenuti persino
troppo rapidamente – osserva Fabio
Cappellozza, presidente di Considi,
società di consulenza che accompagna le aziende nell’adozione del sistema produttivo Toyota –. Si tratta di
cambiamenti culturali profondi, che
perciò richiedono un percorso di medio-lungo termine. Invece siamo finiti
in mezzo a una rivoluzione e molte
imprese non sono in grado di gestirla
come servirebbe. Il metodo Toyota insegna che per cambiare bisogna mettersi nelle condizioni di cambiare, ma
in questo caso la forza del cambiamento non l’abbiamo espressa noi,
l’abbiamo subita, e tutta in un colpo».
Tuttavia, questa crisi presenta anche una grande opportunità, dice
Cappellozza: quella di rivedere i modelli non solo di business, ma anche
organizzativi. La strada è quella tracciata negli ultimi anni da molte aziende – favorite anche dagli incentivi del
Piano Calenda per Industry 4.0 –
adottando sistemi di produzione come la Lean Manufacturing o il metodo
Toyota: tutti sistemi di efficientamento produttivo e gestionale che
hanno funzionato e su cui è ora più
che mai necessario proseguire. «Se
volessimo ridare spinta alle nostre
aziende, dovremmo fare un’operazione simile a quella fatta tre anni fa
con il Piano Calenda – osserva Cappellozza – magari focalizzata sui settori strategici del made in Italy, come
l’arredo, l’alimentare, la moda e l’automotive».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Metodo
Toyota,
la Lean
production,
e Industria
4.0 hanno
una chiave
di lettura
culturale
italiana
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Siamo
migliori della
nostra fama:
senso civico
e capacità
di cittadini
e imprese
ci faranno
uscire presto
dalla crisi
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‘‘

a tesi di fondo è che essere buoni conviene».
Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, riparte dalle parole
del Manifesto di Assisi , il documento
programmatico per un’economia a
misura d’uomo contro la crisi climatica presentato dalla Fondazione stessa
lo scorso gennaio, che a oggi ha raccolto già oltre le 3.600 adesioni.
Le parole chiave del Manifesto restano valide anche per affrontare la
sfida post-Covid?
Lo sono ancora di più. Siamo convinti
che si possa rispondere alla crisi climatica, così come a quella prodotta
dalla pandemia, solo cambiando modello di sviluppo, costruendo un’economia e una società a misura d’uomo,
come tali più forti e competitive. Ma è
una partita che si gioca tutti assieme,
mettendo a confronto le idee e i protagonisti della politica e della società,
dell’economia e della finanza, della
cultura e della scienza, come abbiamo
fatto con il Manifesto e come faremo
nel nostro seminario annuale a fine
mese, “L’Italia che verrà”.
Come sarà questa Italia? I numeri
e le stime economiche fotografano
un Paese piuttosto ammaccato dall’impatto della Covid...
Sempre per citare il Manifesto, non c’è
nulla di sbagliato in Italia che non
possa essere corretto con quanto di
giusto c’è in Italia. Il nostro Paese ha
un mare di problemi, ma anche una
forza incredibile, se uno è capace di
guardarlo con occhi non pigri. Possiamo affrontare le sfide che abbiamo
davanti se riusciamo ad attingere alle
nostre risorse migliori e se ci vogliamo un po’ più di bene.
Ci aiuti a cambiare lo sguardo:
quali sono questi punti di forza?
Ad esempio, siamo leader in Europa
nell’economia circolare. Non lo sa
quasi nessuno, eppure secondo i dati
Eurostat recuperiamo il doppio dei rifiuti rispetto alla media europea e
questo ci consente di risparmiare
ogni anno 21 milioni di tonnellate di
Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio, ndr) e 58 milioni di tonnellate di
CO2. Il problema è che tutto questo
non è frutto di politiche lungimiranti
o di decreti, ma dei nostri cromosomi.
Di una storia fatta di povertà e scarsità
di materie prime, che ha costretto gli
italiani a ingegnarsi. Il Paese è pieno
di esempi di creatività e industrializzazione più avanzati della sua politica, dal distretto dei rottami di Brescia,
a quello degli stracci di Prato o alle
cartiere del Lucchese.
Come mettere a frutto queste
energie, per uscire dal disastro provocato dalla pandemia?
Facendo appello alle persone, ai territori, alle imprese e alla società, per superare le solitudini e metterci assieme, in modo da cogliere l’occasione di
questa crisi per accelerare sui nostri
punti di forza. È meglio ascoltare le
parole di Mattarella o di papa Francesco che aspettare i vaticini di un’agenzia di rating. Meglio scommettere sull’Europa che, in questa crisi, ha dimostrato di esserci eccome.
Parlate anche di soft power, di
bellezza e cultura: possono essere
questi gli asset su cui investire?
Sono convinto che un’economia più
a misura d’uomo sarà un’economia
più forte. E l’Italia , in un modello più
umanistico dello sviluppo, è molto
competitiva. Uno studio dell’Università di Oxford, ad esempio, rileva che
l’Italia è tra i quattro Paesi più avanzati al mondo nella transizione ecologica, assieme a Germania, Stati Uniti e
Cina. Anche qui: non grazie alle politiche, ma per il nostro modo di stare al
mondo, che vede nella bellezza, nella
creatività e nel design dei fattori produttivi, organici alle nostre aziende.
Quindi ce la faremo a uscire dalla
crisi?
Sì. Non sono preoccupato: oggi il tema è tenere assieme i vari mondi per
costruirne uno più sicuro più pulito,
più civile. E l’Italia è più forte se ha
forni comuni.
—Gi.M.
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I contenuti più interessanti scovati in rete

Les Bassins de Lumières: il primo museo di
arte digitale più grande al mondo
(medaarch.com)
L’Italia digitale perde ai Mondiali ONU
(ispionline.it)
Nuova imprenditorialità mancata e perdita
di occupazione: prime valutazioni sugli effetti della pandemia sul sistema produttivo
italiano
(eyesreg.it)

spesa senza passare dalle casse
(it.mashable.com)
Futuristic vehicles that will change the way
we travel
(youtube.com)
“I NUOVI PERCORSI DELLA NOTIZIA”: PRESENTATA DAL CNOG LA RICERCA SULLE
NUOVE SFIDE DEL GIORNALISMO
(odg.it)

I video dello sbarco sulla Luna come non li
avete mai visti, restaurati dall’intelligenza
artificiale
(wired.it)
Deepfake used to attack activist couple
shows new disinformation frontier
(reuters.com)
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Dicono no alle mascherine e Facebook sospende il gruppo
(hdblog.it)
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La tecnologia bene comune, contro le disuguaglianze digitali
(lavialibera.libera.it)

WE ARE CALLED TO BE ARCHITECTS OF THE
FUTURE, NOT ITS VICTIMS.”
R. BUCKMINSTER FULLER
(postwork.city)
[Guerre di Rete - podcast] #Twitterhacked
(spreaker.com)

Il Mibact battezza il primo social network
della cultura
(corrierecomunicazioni.it)
Il carrello di Amazon che fa il conto della
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Dati personali, perché la Corte di Giustizia
ha annullato il «Privacy Shield»
(ilsole24ore.com)
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Societing 4.0 è un programma transdisciplinare di ricerca-azione
per la social digital transformation che considera insieme l’innovazione sociale e l’innovazione tecnologica, sviluppando conoscenze, anche teoriche, per un modello mediterraneo di innovazione.
Scarica il Manifesto di Societing4.0

www.societing.org

