
In Occidente proiettiamo sulla Cina i nostri 
timori relativi alla tecnologia diffusa finendo 
per connotarla come «il regno del male»

Il processo hi-tech
cinese è la «somma
delle nostre paure»

Gianluigi Negro

I
l  2017  è  considerato  
«l’anno 0» per l’Intelli-
genza Artificiale in Ci-
na  secondo  quanto  
emerge  dal  rapporto  
China  AI  Development  
Report 2018, studio pub-
blicato dal China Insti-
tute  for  Science  and  
Technology  Policy  

dell’Università Tsinghua nel 
luglio 2018 e che ha visto la 
collaborazione di istituti di ri-
cerca quali l’Accademia Cine-
se di Tecnologie per l’Informa-
zione  e  la  Comunicazione  
(Zhongguo xintong yua), l’isti-
tuto Cinese per le Strategie 
dello Sviluppo Ingegneristi-
co (Zhongguo gongchengyuan) 
(frutto della collaborazione 
tra l’Accademia Cinese d’In-
gegneria e l’Università Tsin-
ghua) e ByteDance, una delle 
aziende cinesi leader nel mer-
cato AI cinese. 
Secondo l’analisi degli au-
tori  del  rapporto,  infatti,  il  
2017 è stato l’anno in cui il Con-
siglio di Stato ha avviato un pia-
no di sviluppo riguardante la 
prossima generazione di AI in-
dicando direttive e aree priori-
tarie a livello nazionale. 

Occorre  osservare,  però,  
che l’iniziativa del 2017 segue 
la scia di una serie di program-
mi e azioni già avviate in pre-
cedenza, tra cui la nota del 
Consiglio di Stato in merito al 
già  citato  «Made  in  China  
2025» (Zhongguo zhizao 2025), 
il Piano per lo sviluppo dell’in-
dustria  robotica,  (jiqiren  
chanye fazhan guihua), il Piano 
d’azione triennale per Inter-
net  +  e  AI  (hulianwang  +  
rengong  zhineng  sannian  
xingdong shishi fang’an) e molti 
altri documenti ad hoc che 
considerano l’AI pilastro del 
settore tecnologico in diversi 
settori (Tra questi è opportu-
no  segnalare  che  nel  solo  

2015 sono stati pubblicati al-
tri documenti programmati-
ci, uno dei più importanti è il 
«China Artificial Intelligence 
White  Paper»  (Zhongguo  
rengong zhineng baipishu),  in-
clusivo del «China Intelligent 
Robot White Paper» (Zhong-
guo zhineng jiqiren baipishu ), 
«Chinese  Natural  Language  
Understanding White Paper» 
(Zhongguo  ziran  yuyan  lijie  
baipishu), «China Pattern Reco-
gnition White Paper» (Zhong-
guo moshi shibie baipishu), «Chi-
na Smart Driving White Pa-
per» (Zhongguo zhineng jianshi 
baipishu)  «China  Machine  
Learning White Paper» (Zhong-
guo jiqi xuexi baipishu).
Non mancano tuttavia 
critiche  locali  riguardanti  
scelte più o meno recenti. In-
fatti, osservatori, accademici 
ed economisti cinesi, non han-
no lesinato critiche alle politi-
che di sviluppo dell’AI cinese. 

Tra i commenti più puntua-
li è da registrare quello del 
prof. Cai Zixing attualmente 
considerato il «pioniere degli 
studi sull’AI in Cina» (Zhong-
guo  zhineng  kongzhi  xueke  de  
dianjizhe, Cai Zixing «40 anni 
di  AI  cinese»  Guida  alla  
Scienza e alla Tecnologia 
(Cai,  Zixing,  Zhonguo  
renzhineng  40  nian,  keji  
daobao  2016,34  (15)  
12-32) e insignito del pre-
stigioso riconoscimento 
IEEE fellow nel 2016 («Il 
primo  professore  
dell’AI cinese» Cai Zi-
xing:  «Un  pensiero  

strategico  sull’industalizza-
zione dell’AI cinese» (Zhonguo 
renzhineng jiaoyu diyiren, Cai Zi-
xing  rengong  zhineng  
chanyehua de zhànlüè sikao,  6 
settembre 2018). In un artico-
lo  pubblicato  per  la  rivista  
scientifica «Guida alla Scien-
za e Tecnologia» (Keji daobao) 
denuncia un «chiaro ritardo 
rispetto allo sviluppo interna-
zionale esistente che richie-
derà molto tempo prima di es-
sere  colmato»  (guoji  xianjin  
shuiping rangran cunzai mingxian 
chaju. Yao zai zhengti shang gan 
shang  guoji  xianjin  shuiping  
yiran  renzhondaoyuan,  xuyao  
shi ri). 
Un secondo problema di 
notevole  rilievo  rimanda  
all’amministrazione delle ri-
sorse ostacolata dalla conver-
genza di almeno di tre ordini 
di fattori quali: la gestione dei 
fondi affidata spesso a perso-
nale  politico  incompetente;  
la  predisposizione  da  parte  
dei «gruppi di esperti» a trarre 
benefici  personali  a  scapito 
dell’avanzamento della ricer-
ca; l’assenza di una supervisio-
ne accurata.

Vi è inoltre, nella lettura 
del prof. Cui, un ingiustifica-
to ottimismo in merito ai pro-
gressi dell’AI cinese soprattut-
to considerando il limitato im-
patto scientifico cinese nel set-
tore a livello internazionale 
(Il prof Cui per l’occasione uti-
lizza il Chegyu (Yelang Zida) 
per sottolineare un tipo di ar-

roganza propria della mino-
ranza barbara di Yelang nel 
sud ovest della Cina durante il 
periodo degli  Stati  Combat-
tenti). 

Un esempio lampante in 
tal senso è offerto dall’assen-
za di scienziati cinesi nella li-
sta del premio Turing Award, 
uno dei più prestigiosi del set-
tore. Il premio istituito nel 
1969, finora è stato assegna-
to 64 volte, 12 delle quali spe-
cificatamente per meriti rela-
tivi allo sviluppo della ricer-
ca AI, ma nessuno è stato asse-
gnato ad un ricercatore cine-
se, se non soltanto a Yao Zhiz-
hi nel 2000, che è stato pre-
miato, tra l’altro, per le sue 
competenze in scienze com-
putazionali.
La valutazione dello svilup-
po dell’AI in Cina rimane ov-
viamente oggi ancora in so-
speso perché di difficile inter-
pretazione  non  solo  per  la  
complessità  dell’argomento  
ma anche per la scarsa affida-
bilità dei dati a disposizione, 
frutto di una reportistica cine-
se non sempre rigorosa e tra-
sparente. 

Un esempio lampante è of-
ferto dalla municipalità di Tia-
njin che nel 2018 ha dichiara-
to di aver investito 15 miliardi 
di dollari americani in ricerca 
e sviluppo su tecnologie AI 
(«Commissione delle riforme 
e dello sviluppo della munici-
palità  di  Tianjin»  (Tianjinshi  
fazhan he gaige weiyuanhui). 

Tuttavia tale stima risul-
ta fin troppo genero-
sa  se  relazionata  al  
budget nazionale al-
locato per la Ricerca 
e  lo  Sviluppo  nel  
2017 che è stato di 
260 miliardi di dolla-
ri complessivamen-
te. Desta più di un so-
spetto il fatto che in 

un solo anno l’unica munici-
palità di Tianjin abbia speso il 
6% dell’intero piano naziona-
le per un singolo segmento di 
ricerca e sviluppo.
Non può sfuggire il fatto 
che soprattutto in Europa, Sta-
ti Uniti e Australia, osservato-
ri e giornalisti hanno svilup-
pato una serie di analisi preva-
lentemente incentrate sull’u-
tilizzo dall’AI in chiave di con-
trollo sociale, mentre in Cina 
si assiste ancora ad una serie 
di annunci ed all’avvio di poli-
tiche dedicate. La recente sto-
ria dell’AI in Cina dimostra in-
fatti come anche nel settore 
della scienza e della tecnolo-
gia è più che doveroso porre at-
tenzione ai processi  che ne 
qualificano le politiche, spes-
so rivelatesi illusorie. 

Esse si  caratterizzano sia  
per una costante negoziazio-
ne tra governo e dipartimenti 
centrali con le periferie che 
per la concertazione di inte-
ressi diversi tra agenti politi-
ci, economici e scientifici. 
Alla luce di queste conside-
razioni  sarebbe  opportuno  
prendere leggermente le di-
stanze  dal  presentismo per  
quanto riguarda lo sviluppo 
dell’AI in Cina, specialmente 
se si considera il quadro offer-
to anche dai media cinesi. 

Dopotutto,  come nel  set-
tembre 2019 ha provocatoria-
mente notato il sinologo olan-
dese  Frank  Pieke,  direttore  
del China Mercator Institute, 
«oggi consideriamo la Cina co-
me un paese sviluppato, in al-
cune aree anche più sviluppa-
to rispetto ai nostri paesi di 
origine. In maniera non del 
tutto dissimile, come negli an-
ni ’80 guardavamo al Giappo-
ne, oggi guardiamo alla Cina 
come la culla della tecnolo-
gia. Tuttavia vi è una differen-
za sostanziale: che i timori da 
parte degli occidentali, in me-
rito a un uso della tecnologia 
orientato al controllo sociale, 
possano essere utilizzati per 
demonizzare la Cina» (China 
Statistical Yearbook). 

In altre parole, secondo Pie-
ke, in Occidente proiettiamo 
sulla Cina le nostre paure rela-
tive alla tecnologia diffusa fi-
nendo per connotarla come 
«il regno del male».

Sempre secondo il sinologo 
olandese, la tecnologia disto-
pica comunista che abbiamo 
di fronte altro non è che la 
«somma delle nostre paure». 

Un primo tentativo per usci-
re da questa impasse potrebbe 
essere  quello  di  chiederci  
quanto realistica possa essere 
questa visione. Quella di Pieke 
è evidentemente una provoca-
zione, ma forse un buon inizio 
per ridimensionare giudizi ne-
gativi e/o positivi ma comun-
que affrettati nel caso dell’AI 
cinese e, forse in termini più 
generali, dello sviluppo scien-
tifico e tecnologico in Cina. 

L’impero dei dati
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