
II Piccoli e silenziosi, il nemi-
co non deve sentirli arrivare: i 
mini droni interattivi sono la 
nuova ossessione degli alti pa-
paveri degli eserciti. 

Per il momento fanno «vola-
re» nuvole di soldi: 99 milioni 
di dollari per introdurli nel vec-
chio programma Shadow del 
Pentagono e 75 milioni di ster-
line per integrarli nella Royal 
Navy britannica – con o senza 
Brexit – solo per parlare degli 
ultimi stanziamenti di questo 
inizio aprile. 

E intanto si sperimentano 
sempre più autonomi e preci-
si, nell’individuare mine e sot-
tomarini, nel pattugliare terri-
tori di confine, deserti e giun-
gle, nel riconoscere bersagli, 
nel trasportare munizioni e ri-
parare armi tramite la tecnolo-

gia della «stampa3D». Ma so-
prattutto – per il momento – 
sono un fiore all’occhiello nei 
«giochi di guerra», cioè nelle 
esercitazioni tattiche che tan-
to piacciono ai militari e che 
fanno parte di questa epoca di 
«Fase-zero» (o Zero Phase) nella 
tassonomia della guerra. 

È così che si chiama in gergo 
militare americano la nuova 
versione della guerra fredda, 
comprensiva del cyberspazio. 
UN’EPOCA CARATTERIZZATA an-
che e soprattutto di spionag-
gio online, disinformazione di 
massa organizzata attraverso  
fake news e social media com’è 
stato  durante  la  campagna  
elettorale di Donald Trump, cy-
ber-attacchi  per  mandare  in  
panne i sistemi informatici go-
vernativi com’è successo non 

più tardi di un mese fa in Spa-
gna (è stato a metà marzo e il 
ministero della Difesa iberico 
ha attribuito la responsabilità 
a una non meglio identificata 
«potenza straniera»), diffusio-
ne di allarmi tipo l’antrace, o 
eliminazione di agenti segreti 
con cocktail, tisane e profumi 
infettati da radioisotopi di po-
tenza letale . 

Del resto torri robotiche di 
sorveglianza sono state studia-
te tra Stati uniti e Messico co-
me «muro digitale» per un cer-
to tempo preferito dal presi-
dente Trump. Si trattava del 
progetto «Anduril» ideato – e 
realizzato in esperimento lun-
go la frontiera del Rio Grande 
– dal più celebre giovane sup-
porter del presidente: il 26en-
ne Palmer Luckey. E del resto 

una barriera dello stesso gene-
re  sarebbe  stata  proposta,  e  
poi scartata dalla Ue, anche tra 
Turchia e Siria, sempre in fun-
zione «anti-invasione» di  mi-
granti, proprio come «anti-in-
vasione» sono le torri realizza-
te dalla Samsung per monito-
rare la fascia di territorio tra le 
due Coree – unico esempio rea-
lizzato di Killer robots in fun-
zione –, letali per qualsiasi es-
sere umano si trovi ad attraver-
sare la terra di nessuno tra le 
due barriere di confine. 
LO SCENARIO SUCCESSIVO a que-
sta «Fase-zero» è però molto, 
molto più inquietante. L’ulti-
mo  rapporto  del  Sipri  (Stoc-
kholm International Peace Resear-
ch Institute), autorevole organiz-
zazione di analisi delle spese 
militari e politiche della sicu-

rezza nel mondo, lancia un al-
larme sui possibili esiti bellici 
di alcuni recenti sviluppi tec-
nologici. Un allarme che com-
prende i Killer robots, sistemi 
d’arma integralmente automa-
tici,  capaci  cioè  di  decidere  
quando e se colpire indipen-
dentemente da qualsiasi deci-
sione umana, ma va oltre. 

Il  rapporto,  uscito  a  fine  
marzo – Bio Plus X: Arms control 
and the convergente of biology and 
emerging technologies – del Sipri, 

sostiene che i progressi della 
biotecnologia (la manipolazio-
ne genetica degli  organismi,  
dai batteri ai tessuti umani) po-
trebbero essere messi a servi-
zio della proliferazione di ar-
mi biologiche e avere un effet-
to  disruptive  esponenziale  se  
unite alle altre tre tecnologie 
“emergenti”: l’intelligenza ar-
tificiale (in sigla Ai, comprensi-
va del machine learning), la robo-
tica e la additive manufacturing 
(in sigla Am, più comunemen-
te nota come stampa3D). 
ATTUALMENTE la convergenza 
di queste tecnologie innovati-
ve in ambito bellico è non solo 
possibile ma difficilmente con-
trollabile anche attraverso la 
diffusione delle informazioni 
e  la  creazione  di  laborato-
ri-cloud,  dove gli esperimenti 
possono essere compiuti  an-
che in remoto, da piccoli grup-
pi disarticolati e informali di 
sviluppatori. Non si tratta cer-
to di fermare i progressi scien-
tifici,  da  cui  dipendono  gli  

straordinari  avanzamenti  in  
ambito civile e soprattutto sa-
nitario sia diagnostico, sia per 
le cure personalizzate del can-
cro e delle malattie rare e persi-
no  sui  modelli  predittivi  di  
nuove epidemie. 

Per il Sipri però l’unico stru-
mento di controllo esistente, 
la Convenzione contro la proli-
ferazione delle  armi biologi-
che e tossiche del 1972, si di-
mostra insufficiente e deve es-
sere quanto meno riformato e 
adeguato alle nuove minacce 
biotecnologiche. 

Sipri propone un comitato 
consultivo scientifico di moni-
toraggio permanente che af-
fianchi le istituzioni di control-
lo legate al trattato del 1972, 
standard di sicurezza per i dati 
genomici e di privacy, codici di 
condotta per gli scienziati, cor-
si obbligatori sull’etica della ri-
cerca e la biosicurezza negli  
istituti di ricerca e nelle univer-
sità e altro ancora. Nel frattem-
po la commissione delle Nazio-

ni unite sul monitoraggio del-
le nuove armi che si è riunita a 
Ginevra a fine marzo, non ha 
preso nessuna decisione. 
NEANCHE PER RISPONDERE alle 
sollecitazioni della campagna 
Stop Killer robots che si sta dif-
fondendo  in  oltre  28  Paesi.  
Francesco Vignarca, coordina-
tore della campagna in Italia e 
portavoce della Rete Disarmo, 
sostiene che per superare le re-
sistenze russe, cinesi e statuni-
tensi alla messa al bando delle 
armi  interamente  autonome 
dal controllo umano «adesso 
non si può che sensibilizzare 
l’opinione  pubblica,  i  parla-
menti e i governi, per attivare 
un percorso negoziato verso 
un nuovo trattato». 

Già nelle prossime settima-
ne è stata chiesta dalla campa-
gna Stop Killer robots una audi-
zione sia al Senato sia alla Ca-
mera e a maggio sarà organiz-
zato  un  evento  seminariale  
all’interno del Festival dei dirit-
ti umani. (r. gon)
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IIMarco Dorigo, lei come 
esperto di robotica di livello 
internazionale ha già firma-
to due appelli di scienziati 
per la messa al bando dei Kil-
ler robots, sistemi d’arma di 
intelligenza artificiale senza 
controllo umano, in gergo hu-
man out of the loop. Qual è la vo-
stra preoccupazione?
La preoccupazione riguarda 
più il futuro che il presente, 
se veramente potremo avere 
macchine in grado di prende-
re autonomamente la decisio-
ne di uccidere. Vedo in que-
sta possibilità un problema 
importante perché si potreb-
be abbassare la soglia di tolle-
ranza oltre la quale si decide 
di entrare in un conflitto. In 
quanto non si tratterebbe più 
di rischiare la vita dei soldati. 
Un altro aspetto preoccupan-
te è quello della responsabili-
tà rispetto alla decisione: se 
viene  commesso  un  errore  
chi ne risponderebbe? Gli er-
rori, come si sa, vengono com-
messi anche dagli esseri uma-
ni, ma è possibile risalire alle 
responsabilità:  i  crimini  di  
guerra sono perseguibili e pri-
ma ancora attribuibili, anche 
nel caso che il soldato prema 
solo un pulsante dietro una 
consolle in remoto, come già 
succede, c’è sempre per il mo-
mento una decisione umana. 
Se invece la delega alla mac-
china è totale diventa molto 
più complicato attribuire la 
responsabilità delle azioni ef-
fettuate.  Se  un’arma,  attra-
verso immagini raccolte da 
sensori,  decide  autonoma-
mente se, e quando e a chi 
sparare, chi è il responsabile? 
L’algoritmo che la guida po-
trebbe essere sbagliato o il  
contesto  potrebbe  essere  
cambiato in modo non previ-
sto.  Inoltre  quando  si  pro-
gramma una macchina non 
si è mai certi che sia program-
mata in modo corretto: esisto-
no bug, errori di software, co-
me si  è  visto con gli  aerei  
Boeing come quello precipita-
to in Etiopia recentemente. 
Non esistono metodi che assi-
curino che un sistema con-
trollato da software funzioni 
perfettamente e certamente 
i  rischi  possono  diventare  
inaccettabili se si parla di un 
robot dotato di pistola. 
Lei dice «se» saranno co-
struite queste armi intelli-
genti e autonome ma la tec-
nologia per crearle  esiste 
già? Basterebbe uno «swit-
ch», cioè applicarla?
Io non sono un esperto di tec-
nologia bellica e quindi non 
sono al corrente degli ultimi 
sviluppi nel settore. Ma pro-
babilmente anche gli esperti 
non conoscono che una picco-
la parte di questi sviluppi per-
ché i militari non raccontano 

volentieri i loro progetti.
Per il grande pubblico l’incu-
bo peggiore è forse quello 
degli sciami di droni armati 
di carica esplosiva a ricono-
scimento facciale. L’intelli-
genza di stormo non è il suo 
campo di indagine?
L’obiettivo delle mie ricerche 
è  come  fare  a  controllare  
gruppi  di  robot  autonomi  
che  devono  cooperare  per  
eseguire compiti che non sa-
rebbero in grado di eseguire 
individualmente.  Ad  esem-
pio, studiamo come uno scia-
me di robot possa cercare dei 
feriti in una situazione di di-
sastro naturale  e  come po-
trebbero cooperare per recu-
perare i feriti più gravi. 
E i droni killer non sono fatti 
così?
Io lavoro in ambito civile e co-
me già detto non sono esper-
to di applicazioni militari. I 
droni killer potrebbero in ef-
fetti essere molto piccoli ed 
essere dotati di un payload le-
tale e potrebbero essere diffi-
cili da fermare: è più difficile 
abbattere un grande numero 
di  piccoli  oggetti  piuttosto  
che un solo grosso robot, an-
che se credo che i militari, co-
me sempre, troveranno delle 
contro-misure per distrugger-
li, dei contro-stormi. Comun-
que il problema non sta nello 
sviluppo  di  tecnologie  che  
permettano a grandi numeri 
di robot di cooperare fra di lo-
ro. Infatti queste tecnologie 
possono trovare applicazioni 
molto utili, si pensi solo al 
coordinamento delle auto au-
tonome che nel prossimo fu-
ture  gradualmente  sostitui-
ranno le attuali auto a con-
trollo umano. Il problema sta 
piuttosto nell’utilizzo che si 
fa della tecnologia e nel fatto 

che la tecnologia che permet-
te di creare sistemi autonomi 
può, se utilizzata in campo 
militare, cambiare completa-
mente il quadro di riferimen-
to. Per la prima volta nella sto-
ria non è più l’essere umano 
che si mette in gioco, ma le 
decisioni militari sono dele-
gate a una macchina. 
Alla conferenza per il lancio 
della campagna «Stop Killer 
Robot» un suo collega, il se-
gretario dell’Uspid Diego La-
tella, ha spiegato che un ro-
bot può scambiare, grazie a 
una interferenza di rumore 
sulle immagini, uno scuola-
bus per uno struzzo. Non un 
commando  terrorista  per  

uno struzzo. Si parla di stupi-
dità della macchina, è elimi-
nabile? 
Non mi stupisce che un robot 
possa scambiare uno scuola-
bus per uno struzzo. Il fatto è 
che i processi cognitivi in Ar-
tificial Intelligence non sono 
uguali ai nostri. È un proble-
ma legato a come questi siste-
mi apprendono ed  a  come 
rappresentano  internamen-
te  la  conoscenza  acquisita.  
Come già detto, le macchine, 
come gli esseri umani, com-
mettono errori. Ma gli errori 
commessi possono essere di 
tipo molto diverso. E per noi 
umani a volte questi errori ri-
sultano incomprensibili.

Questi errori incomprensibi-
li dipendono dal programma-
tore o dalla quantità di dati 
immagazzinati?
Il margine di errore può esse-
re  ridotto  aumentando  la  
quantità di dati utilizzati per 
fare sì che le macchine ap-
prendano.  Non  credo  però  
che sarà possibile ridurre que-
sto margine di errore a zero. 
E il tipo di errori commessi 
probabilmente rimarrà di ti-
po diverso da quello commes-
so dagli esseri umani in quan-
to il “cervello” delle macchi-
ne continuerà, probabilmen-
te, a essere diverso da quello 
degli esseri umani. In genera-
le, credo che il problema non 

stia nel fatto che le macchine 
facciano errori, ma piuttosto 
che i sistemi autonomi artifi-
ciali facciano più o meno er-
rori dei  sistemi a controllo 
umano che andrebbero a so-
stituire. Tra pochissimo avre-
mo auto a guida autonoma e 
molti sono preoccupati che 
gli errori della macchina pos-
sano creare incidenti. Ma gli 
incidenti ci sono comunque, 
la vera domanda è se con le 
auto a guida autonoma saran-
no di più o di meno di adesso. 
Analogamente, sistemi intel-
ligenti per la diagnosi medi-
ca, utilizzando algoritmi per 
l’apprendimento automatico 
in grado di vagliare milioni di 

radiografie, ci consentiranno 
diagnosi precoci dei tumori e 
cure oncologiche personaliz-
zate molto più mirate. Anche 
in questo caso, quello che è 
importante a mio avviso è se 
il tasso di successo nelle dia-
gnosi  sia  o  no  migliore  di  
quello  fornito  dai  migliori  
esperti.
Quindi la tecnologia è sem-
pre buona e quanto ai Killer 
robot è solo la guerra a esse-
re cattiva?
A un certo livello ogni tecno-
logia, così come ogni scoper-
ta scientifica, può essere usa-
ta sia per il bene che per il 
male. Ma è vero che negli ul-
timi anni, diciamo da Inter-
net in poi c’è stata una acce-
lerazione negli sviluppi del-
la  tecnologa  dell’informa-
zione, accelerazione che fa 
sì che anche per noi ricerca-
tori  risulta  difficile  tener  
dietro a tutte le innovazioni 
del  nostro  campo e  rende 
più difficile prevedere quali 
possano esserne gli usi «cat-
tivi». In astratto gli algorit-
mi per la cooperazione sono 
quasi tutti dual use, cioè ap-
plicabili al civile o al milita-
re. Finora le macchine che 
apprendono da sole si sono 
concentrate su giochi come 
Go o gli scacchi, hanno domi-
ni molto ristretti e non sono 
molto autonome. Ma la tec-
nologia va avanti e ciò che 
non vorrei è che in futuro la 
soglia da oltrepassare per en-
trare in guerra si abbassasse 
in modo drastico. Se in pri-
ma linea si possono manda-
re le macchine, non c’è nean-
che bisogno di un periodo di 
propaganda bellica per crea-
re un’opinione pubblica fa-
vorevole alla guerra, basta in-
dividuare un nemico. Poi tan-
to, al fronte, ci vanno i robot. 

R. GON.

II La percezione dei rischi nel-
lo sviluppo dei sistemi d’arma 
autonomi – i cosiddetti Killer ro-
bots – comincia a farsi strada, 
anche se in Italia il primo son-
daggio  sull’argomento,  effet-
tuato dalla società Ipsos per la 
campagna Stop Killer  robots,  
mostra i giovani meno spaven-
tati dei più anziani. Sondaggi 
dello stesso genere condotti già 
nel 2018 sono stati eseguiti in 
26 Paesi e più di tre persone su 
cinque (il 61%) si sono dette con-
trarie alla realizzazione di mac-
chine programmate per decide-
re se e quando colpire un bersa-
glio senza intervento umano, 
inclusi Russia, Cina, Stati uniti. 
La  percezione della  minaccia  
sta crescendo: un’analoga ricer-
ca dell’anno precedente indica-
va una percentuale di favorevo-
li alla messa al bando ferma al 
56% nel mondo. 
IN ITALIA l’indagine demoscopi-
ca ha evidenziato come la con-
trarietà alle armi autonome sia 
addirittura al 68%, mentre chi 
non ne vede implicazioni dan-
nose  rappresenta  il  30%  del  
campione e il sottogruppo di 
chi si dichiara addirittura «mol-
to favorevole» è il 5,2%. 

Non è tanto il livello di istru-
zione-informazione a operare 
un discrimine tra chi è più fa-
vorevolmente o negativamen-
te  impressionato  dal  nuovo  
scenario di guerra delegata al-
le macchine, quanto piuttosto 
l’età e il genere. I giovani tra i 
18 e i 34 anni si iscrivono alla 
parte dei più possibilisti (solo 
il 52% contrari) – e l’incidenza 
è più forte tra gli studenti uni-
versitari, di tutte le discipline 
– mentre tre quarti del popolo 
dei più ostili  è composto da 
donne. Il sondaggio prende in 
considerazione  anche  gli  
orientamenti politici e anche 
in questa comparazione emer-
gono  risultati  abbastanza  
sconvolgenti. 

Gli elettori di centrosinistra 
sono, com’era abbastanza pre-
vedibile, contrari quasi al 90% 
(87,8) ma tra i votanti per Fra-
telli d’Italia il tasso di contra-
rietà raggiunge la notevole so-
glia del 68,4%, mentre l’eletto-
rato pentastellato si dimostra 
più «centrista»(al 58% contra-

rio e al 55 lo è Forza Italia) e 
meno polarizzato,  forse per-
ché ponderatamente più rap-
presentativo delle fasce giova-
nili. L’unico partito a maggio-
ranza favorevole, comunque, 
è la Lega di Matteo Salvini. Sul 
perché, poi, i giovani siano me-
no preoccupati e gli anziani di 
più  (gli  over  65  lo  sono  
all’81%), le interpretazioni so-
no molteplici e ancora in fase 
di elaborazione. I ragazzi han-
no sicuramente più dimesti-
chezza con la tecnologia, e for-
se più influenzabili da un’idea 
di guerra da videogioco.
AL CONTRARIO, le persone più 
mature hanno un’esperienza, 
anche  indiretta,  più  vicina  
agli eventi bellici dell’ultimo 
conflitto mondiale in Europa. 
Quanto all’elettorato di Fratel-
li d’Italia, oltre a questo scarto 
anagrafico – si tratta di un elet-
torato per lo più anziano – può 
giocare anche un’idea supre-
mista o militaresca, contraria 
alla cessione di potere a mac-
chine  da  combattimento.  Il  
coordinatore di Rete Disarmo, 
Francesco Vignarca, presentan-
do i risultati del sondaggio ita-
liano, ha voluto chiarire che l’o-
pinione contraria a questo tipo 
di armi autonome sta crescen-
do del 5% l’anno nei Paesi più 
interessati  a  studi  in  questo  
campo, ma «non si tratta solo 
di disarmasti, di pacifisti e non 
violenti»,  anche  di  cittadini  
che intravedono i problemi di 
responsabilità  giuridica,  pri-
ma ancora che morale, di una 
guerra guerreggiata da macchi-
ne capaci di prendere decisioni 
da sole sull’uccisione di singoli 
e eventualmente sullo stermi-
nio di intere categorie di esseri 
umani. 

Un altro sondaggio, effettua-
to dalla Doxa in Italia per l’asso-
ciazione Aidp-Lablaw, mostra 
come i robot comandati trami-
te algoritmi emacchine dotate 
di intelligenza artificiale appli-
cati all’industria civile non spa-
ventano la maggior parte dei la-
voratori.
IL 54% DEGLI INTERPELLATI si di-
chiara favorevole al loro utiliz-
zo in azienda – più gli operai, 
al 78% favorevoli e i manager 
con  considerazioni  positive  
nell’83% dei casi e meno tra i 
quadri e gli impiegati – così 
che a essere veramente contra-
ri è solo il 16% del campione. 
L’87% del campione non crede 
che le macchine possano sosti-
tuire in toto l’uomo nella pro-
duzione, ma il 74% dei meno 
giovani e meno scolarizzati te-
me di essere soppiantato dal 
lavoro iper meccanizzato.

L’ALLARME NELL’ULTIMO RAPPORTO BIOPLUSX DEL SIPRI 

War games già iniziati, con tossine biotech e sciami di droni Doveva essere il primo vero 
strumento per contrastare 
la proliferazione di armi 
dotate di intelligenza 
artificiale, il comitato etico 
Ateac di Google con potere 
di veto su progetti che 
coinvolgessero i Big Data 
dell’azienda californiana 
per scopi bellici. Come il 
progetto Marven del 
Pentagono (incorporare 
immagini e video per 
migliorare il target di droni 
ritirato dopo la protesta di 4 
mila dipendenti nel 2018. 
Invece è durato solo pochi 
mesi: la settimana scorsa è 
stato sciolto, causa 
dimissioni di molti esperti - 
filosofi, ingegneri e 
politologi - per protesta 
verso la cooptazione 
dell’ultraconservatrice Kay 
Coles James, presidente 
della Heritage Foundation. 

La rivolta di Google
Via il comitato etico

SONDAGGI IPSOS E DOXA

Anche in Italia
macchine da paura

Chi è
Dorigo

Foto grande, 
iniziativa a Berlino 
della campagna 
contro i robot killer 
dell’associazione 
«Facing Finance»
foto Ap 
A sinistra, 
lo scienziato Marco 
Dorigo. A destra, 
la forma che 
si immagina abbia 
un drone killer

La campagna «Stop Killer Robots» in oltre 28 Paesi. 
A Roma chiesta un’audizione in parlamento

Tra i possibilisti ci sono i giovani e gli elettori 5Stelle. 
Più ostili le donne, gli over 65 e l’elettorato di sinistra I CONFLITTI DEL FUTURO

Se in prima linea 
si possono mandare le 
macchine, non c’è bisogno 
di creare un’opinione 
pubblica favorevole
alla guerra. Basta 
individuare un nemico

Un robot scambia 
uno scuolabus 
per uno struzzo 
perché i processi 
cognitivi 
non sono uguali 
a quelli umani. Il 
margine di errore 
può essere ridotto 
ma non sarà mai 
uguale a zero

«Mandare in guerra
i robot intelligenti
cancella le colpe»
Intervista a Marco Dorigo: «Se un’arma decide autonomamente
se, quando e a chi sparare non esiste più un responsabile»

Primi rilevamenti: 
contrari il 68% 
degli intervistati,
i molto favorevoli 
fermi al 5,2%

Nuove minacce 
da un possibile 
mix bellico di AI, 
stampa3D con 
bioink e robotica 

Marco Dorigo, 
milanese, 57 anni, è 
esperto di intelligenza 
artificiale, machine 
learning e robotica, in 
particolare è uno dei 
maggiori esperti di 
intelligenza di stormo; è 
direttore delle ricerche 
del laboratorio 
Fnrs-Ulb-Iridia, di cui è 
anche co-direttore, 
nella libera università di 
Bruxelles. 
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