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Bit+neuroni+qbit= c’è un futuro per il 
dialogo tra innovatori e resto del 

mondo?
Ebbene sì: il futuro dell’informatica (che si tra-
scinerà dietro produzione, forme di socializza-
zione e chissà cos’altro) non sarà più basato su 
bit ma sarà costruito da bit + neuroni + qbit. I 
bit hanno spinto la digitalizzazione consenten-
do il funzionamento di computer,  telefoni e ap-
plicazioni online e, negli ultimi anni, i sistemi 
di intelligenza artificiale stanno raggiungendo 
una grande precisione che si rafforzerà grazie 
all’unione dell’apprendimento e del ragiona-
mento attraverso sistemi neurosimbolici. Infi-
ne, dall’unione della fisica e dell’informazione 
emergerà una Teoria dell’informazione quanti-
stica e si svilupperà il quantum bit (il qbit),  la 
base dei quantum computer. Tutto questo ren-
derà possibili le nuove scoperte scientifiche.

Certo, noi ci crediamo sulla fiducia perché tut-
to ciò rimane avvolto da un grande mistero 
legato a conoscenze, processi e linguaggi de-
cisamente non inclusivi. Nel rapporto per il 
Parlamento Europeo (scritto da Dino Pedreschi 
e Ioanna Miliou dell’Università di Pisa) riguar-
do alle prospettive dell’intelligenza artificiale 
per lo sviluppo economico e sociale si dice 
,come ci racconta Luca DeBiase, che “se l’intel-
ligenza artificiale funziona come una scatola 
nera, se i suoi percorsi tecnici non si possono 
conoscere, ricostruire e criticare, allora rischia 
di generare distorsioni anche gravi: solo un’in-
telligenza artificiale che si fa comprendere 
dalla cittadinanza può conquistarne la fiducia 
e soltanto una progettazione socialmente av-
vertita può evitare di introdurre negli algorit-
mi pregiudizi e imprecisioni tali da generare 
polarizzazioni, monopoli e ineguaglianze”. 

Condividiamo con DeBiase che comprende-
re ciò che avviene alle frontiere dell’innova-
zione sia sempre una sfida poiché “si tratta 
di luoghi che stanno oltre il limite del cono-
sciuto”. E siamo anche d’accordo sulla consi-
derazione che “le società che non accettano 
ciò che non comprendono possono bloccare 

l’innovazione”.  Per questo esistono esperien-
ze come Societing 4.0 che, come Programma 
transdisciplinare di ricerca-azione, ambisce a 
“creare ponti tra discipline, attori, significati, 
metodi, territori, tradizione e innovazione, ge-
nerando idee, esperienze e soluzioni che pos-
sono produrre valore collettivo” (Il Manifesto).

Lo staff di Societing4.0

“Le società che non accettano ciò che non 
comprendono possono bloccare l’inno-
vazione”
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«Big data e digitale per la crescita»
Pandozy(Engineering): la«smartproximity»per lasicurezzanelleattività inufficioenel tempolibero

«Tre mesi fa avevamo la
stessa tecnologia di cui di-
sponiamo oggi. Eppure a po-
che settimane dall’esplosione
dell’emergenza Covid19, gra-
zie a un modo diverso di uti-
lizzare i sistemi digitali, il
modo di lavorare e di vivere di
noi tutti è cambiato radical-
mente. L’emergenza pande-
mia è stata per l’Italia improv-
visa come una Pearl Harbor
d’Occidente che ci costringe a
reagire inmodo organizzato e
che non lascerà nulla come
prima». Più che unametafora
bellica, quella utilizzata da
Paolo Pandozy, l’ingegnere
informatico che da circa 20
anni guida Engineering, so-
cietà italiana leader nei servi-
zi informatici e nella trasfor-
mazione digitale, fa pensare a
un’immagine di riscossa.
Non è un caso se Enginee-

ring, il più grande gruppo
tecnologico italiano — con
circa 12mila addetti, 1,274mi-
liardi di euro di fatturato 2019
e una radicata presenza inter-
nazionale— si propone di es-
sere al centro della trasforma-
zione digitale di aziende e or-
ganizzazioni pubbliche.
«Uno dei primi obiettivi

che ci siamo dati è di far evol-
vere le piattaforme che ci per-
mettono di lavorare in remo-
to come molti di noi stanno
facendo adesso», spiega Pan-
dozy. C’è poi la tendenza alla
dematerializzazione nella ge-
stione amministrativa che
porterà a una completa elimi-
nazione dei supporti cartacei.
«Il settore bancario è giàmol-
to progredito in questo pro-
cesso ma ci sono passi ulte-
riori da compiere», sottolinea
il manager. E così per le utili-
ties, che possono contare su
una nuova generazione di
contatori intelligenti.
Una sfida di grande portata

si gioca nell’area della Pubbli-
ca amministrazione e della
semplificazione burocratica.
«Il controllo e l’interpretazio-
ne dei dati è cruciale in que-
sto cambiamento. Avanzate
piattaforme digitali come la
nostra “Digital Enabler” pos-
sono aggregare in tempi bre-
vissimi dati da fonti diverse
per sostenere i processi di
trasformazione digitale nei
contesti più vari dal pubblico,
alla sanità, al monitoraggio
del traffico e dell’inquina-
mento», afferma Pandozy.

Particolarmente sensibile
in questo periodo di pande-
mia è la gestione dei dati sa-
nitari, settore in cui Enginee-
ring èmolto radicata lavoran-
do con le regioni e oltre 300
ospedali che utilizzano le
piattaforme della società sia
per la componente ammini-

strativa che per quella clinico
sanitaria.
La piattaforma Digital Ena-

bler si è dimostrata essenzia-
le nella gestione dell’emer-
genza pandemica in Veneto e
ora è stata adottata anche dal-
la regione Lombardia. «La
versatilità di questa piattafor-

ma, nata dall’iniziativa euro-
pea di ricerca sull’open sour-
ce Fiware in cui abbiamo in-
vestito fin dall’inizio, permet-
te applicazioni a qualsiasi
problematica di gestione
connessa ai big data. Unen-
dola ai nostri sistemi di di-
stanziamento “smart proxi-
mity”, consentiamo di ri-
prende in sicurezza le attività
nell’industria, negli uffici e
nei luoghi di aggregazione
come stadi, concerti e musei,
per rimanere alle problemati-
che più attuali».
E il futuro di Engineering?

«Per quest’anno è presto per
fare previsioni, si vedrà nel
secondo semestre ma ci
aspettiamo di ottenere risul-
tati migliori rispetto a quelli
previsti dal piano industriale
da qui al 2022», conclude
Pandozy. Che per la società,
fondata da Michele Cinaglia,
attualmente controllata dai
fondi NB Renaissance Part-
ners e Bain Capital Private
Equity (con una quota dell’1%
delmanagement) ipotizza nel
medio termine un ritorno alla
quotazione in Piazza Affari.

Marco Sabella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla guida

● Paolo
Pandozy,
ingegnere
informatico alla
guida da circa
20 anni di
Engineering,
società italiana
leader nei
servizi
informatici e
nella
trasformazione
digitale.
Impiega circa
12 mila
addetti

La telefonata

TrumpePutin
parlanodigreggio:
prezziorastabili
Hanno parlato anche di
petrolio il presidente Usa
Donald Trump e il suo
omologo russo, Vladimir
Putin, in una telefonata ieri,
alla luce dell’accordo Opec+
che «sta portando a
una graduale ripresa della
domanda di greggio e alla
stabilizzazione dei prezzi»,
secondo quanto ha fatto
sapere l’ufficio stampa del
Cremlino. Stabile il Brent
intorno a quota 38 dollari al
barile.Il petrolio quota 38 dollari al barile (Brent)

L’inaugurazione tra qualche settimana
Autostrade: Ponte di Genova, stiamo dialogando con il Mit
Il Ponte di Genova sarà inaugurato tra
qualche settimana, ma sullo sfondo resta
senza definizione la questione relativa a
chi toccherà la gestione della grande
struttura appena ricostruita. Il tema sul
destino delle concessioni autostradali
viene nuovamente segnalato
dall’amministratore delegato di Aspi

Roberto Tomasi che dice: «Stiamo
dialogando col Mit. Io ricordo sempre che
a valle del decreto Genova, Autostrade ha
pagato le fatture a 5 giorni dalla
presentazione. Continueremo a
supportare questa cosa fintanto che non
vedremo ripassare i mezzi sul ponte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspi Roberto
Tomasi

Finanza pubblica
Mef e Cassa Depositi accelerano i pagamenti per i Comuni
Il ministero dell’Economia e Cassa
depositi e prestiti hanno sottoscritto la
convenzione prevista dal decreto Rilancio
per il pagamento dei debiti degli enti
locali, maturati alla data del 31 dicembre
2019. Si tratta di un primo passo per le
anticipazioni di liquidità da 12 miliardi di
euro (per un totale di 18 miliardi di debiti

pregressi) in favore di enti locali
finalizzate al pagamento dei debiti della
p.a relativi a forniture e appalti. In
dettaglio 8 miliardi sono destinati ai debiti
commerciali e i restanti 4 miliardi per i
debiti degli enti locali del servizio
sanitario nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cdp Fabrizio
Palermo

ESITO DI GARA
Ferrovie del Sud Est e S.A.
S.r.l informa che è stata ag-
giudicata la gara a procedura
aperta APP.010.2019 relativa
alla “Fornitura di ricambi per
autobus produzione Mercedes
per la durata di 12 mesi CIG:
7912031E84”.
Il testo integrale dell’esito, pub-
blicato sulla GUUE 2020/S 101-
244835 del 26/05/2020 è visio-
nabile sul sitowww.fseonline.it.
Il Responsabile del Procedimento per
la fase di affidamento
Giorgio Botti

ESITO DI GARA
Ferrovie del Sud Est e S.A. S.r.l
informa che è stata aggiudica-
ta la gara a procedura aperta
APP.015.2019 relativa al “Ser-
vizio di vigilanza non armata,
con Guardie Particolari Giurate,
a bordo treni e bus e relative
aree di incarrozzamento, utiliz-
zati da FSE per l’esercizio fer-
roviario e automobilistico. CIG
79073718F8”.
Il testo integrale dell’esito, pub-
blicato sulla GUUE 2020/S 101-
244901 del 26/05/2020 è visio-
nabile sul sitowww.fseonline.it.
Il Responsabile del Procedimento per
la fase di affidamento
Giorgio Botti

L’ASSOCIAZIONE
CROCE ROSSA ITALIANA
RICERCA UN IMMOBILE DA AC-
QUISTARE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VERONA DA DESTI-
NARE ALLA SEDE DEL COMITA-
TO DI VERONA.

GLI INTERESSATI POTRANNO
VISIONARE I REQUISITI TECNICI
E LE MODALITà PER LA MANIFE-
STAZIONE DI INTERESSE COLLE-
GANDOSI AL SITO https://www.
cri.it/trasparenza-bandi-e-gare

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:

e-mail pubblicitalegale@rcs.it

tel. 02 2584 6576 - 02 2584 6577
RCS MediaGroup S.p.A.

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Ogni venerdì in edicola
con Corriere della Sera

S.C. Progettazione e LL.PP.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale N. 2070 del 20/04/2020, si rende
noto che è stata indetta una procedura aperta in modalità telematica per l’affida-
mento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, compresa la progettazione
antincendio ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi agli
interventi di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero “Paolo Dettori” di
Tempio Pausania. Il CIG della procedura è 83097438D9. L’appalto prevede l’opzione
-eventuale- di affidamento di ulteriori servizi. L’importo complessivo dell’affidamento,
incluse le opzioni, è pari a € 442.149,37 Iva esclusa. Il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs.
N. 50/2016 secondo i criteri e sub criteri indicati nel disciplinare pubblicato, unita-
mente a tutta l’altra documentazione di gara, sul profilo di committente https://www.
atssardegna.it - Sez. Bandi e Gare. La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della
piattaforma telematica di negoziazione “CAT Sardegna” accessibile sul sito https://
www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda per ogni eventuale informazione in merito
a condizioni, modalità e termini di partecipazione. Il termine perentorio di scadenza
per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 03/07/2020. L’appal-
to è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi U.E.: FSC 2014-2020
Linea d’azione 1.10.1 - Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionaliz-
zazione della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari - DGR n. 52/26 del
22.11.2017. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Vanni Fara.
Nuoro, 2 giugno 2020

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LL.PP.
Ing. Paolo Costa
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Intervista all’ad di Leonardo 

Profumo “Così vinceremo
la sfida al cyberterrorismo” 

Roma — «Il pericolo dei prossimi an-
ni è il cyberterrorismo: Leonardo si 
candida a essere il presidio per sicu-
rezza cibernetica e l’indipendenza 
digitale del Paese». Alessandro Pro-
fumo, già manager a capo di Unicre-
dit e Mps, è stato riconfermato alla 
guida  di  Leonardo per  un  nuovo  
triennio. Con Repubblica parla del 
ruolo che il gruppo controllato dal 
Tesoro potrà avere nei prossimi an-
ni. E dei suoi progetti ancora inedi-
ti.

Profumo, il segretario del Pd 
Nicola Zingaretti ha proposto che il 
premier Conte convochi i grandi 
gruppi pubblici perché abbiano un 
ruolo per la ripartenza dell’Italia con 
investimenti mirati. Per quale 
missione si candida Leonardo?

«Per un ruolo di primo piano nel-
lo sviluppo dell’innovazione e nella 
sicurezza digitale: lo avevamo previ-
sto già prima di Covid, a maggior ra-
gione ora. Stiamo parlando di una 
grande azienda manifatturiera ad 
alta competenza tecnologica che fa 
della sostenibilità e dell’innovazio-
ne la propria ragione di esistere. Co-
sì come i temi legati alla sicurezza 
fanno  parte  delle  nostre  attività  
principali. Leonardo può essere un 
attore importante per affrontare il 
cambiamento».

Nel concreto?
«È fondamentale l’impegno in ri-

cerca e sviluppo a cui dedichiamo 
l’11% del fatturato. A febbraio, appe-
na prima dell’emergenza, abbiamo 
preparato un piano al 2030 legato 
all’innovazione, grazie anche all’in-
gresso nella squadra di Roberto Cin-
golani, dopo aver guidato l’Istituto 
italiano di tecnologia. Uno dei capi-
saldi è il progetto Leonardo Labs: la-
boratori legati ai nostri centri pro-
duttivi in cui si svilupperanno nuo-
ve tecnologie al servizio delle diver-
se divisioni del gruppo che potran-
no avere ricadute anche in altri am-
biti e sulle comunità locali». 

Di cosa si occuperanno? 
«Si parte dalla capacità di calco-

lo, dall’uso dei supercomputer e dal-
la capacità di archiviazione per lavo-
rare sull’intelligenza artificiale, big 
data, realtà aumentata, ricerca ma-
teriali e sistemi non pilotati con tut-
te le ricadute che potranno avere 
non solo nei settori che sono il core 
business di Leonardo, dalla Difesa, 
sicurezza, all’ aerospazio, ma anche 
nel presidio e monitoraggio sanita-
rio. Pensiamo alla medicina a distan-
za o alla gestione dei dati base per la 
medicina preventiva».

Saranno laboratori aperti a 
contributi esterni?

«In parte.  A Genova,  per  esem-
pio, stiamo già dialogando con due 
istituzioni di primo piano. E a breve 
partirà  il  bando  per  l’assunzione  
dei primi 60 giovani ricercatori. Ma 
abbiamo anche progetti di partner-
ship: a Pomigliano d’Arco sviluppe-
remo un centro per lo studio di nuo-
vi materiali  in collaborazione con 

una multinazionale».
C’è chi sostiene che lo Stato non 

dovrebbe fare l’imprenditore, ma 
favorire la crescita di privati. 
Leonardo, invece, lo rivendica con 
orgoglio. Lei è stato a capo di 
imprese private: come concilia le 
due posizioni?

«Rispondo con un esempio con-
creto. Da due anni lavoriamo sulla 
catena dei nostri fornitori: Leonar-
do lavora con 2.700 Pmi e di cui la 
metà copre il 95% del totale delle 
forniture.  Le  abbiamo  incontrate  
una a una, abbiamo fatto una valuta-
zione  e  abbiamo  identificato  le  
aziende  con  cui  consolidare  una  
partnership strategica: ora loro co-
noscono le nostre aspettative e san-
no cosa possono fare per noi. Abbia-
mo parlato con le banche con cui la-

voriamo perché queste aziende pos-
sano avere un accesso al credito le-
gato al nostro rating e abbiamo si-
glato accordi per corsi mirati di for-
mazione  professionali.  Qualcuno  
mi ha detto: lo fate perché siete pub-
blico? No, perché è nostro interesse 
di impresa favorire la filiera dei for-
nitori. Poi siccome Leonardo è una 
azienda partecipata dallo Stato dob-
biamo sentire ancora di più questa 
responsabilità. Pur nella gravità del-
la situazione,  penso che siamo di 
fronte alla possibilità di ridisegnare 
la politica industriale del Paese. E le 
grandi aziende che sono in fondo al-
la filiera hanno un ruolo fondamen-
tale, altrimenti qualunque modello 
non sarebbe sostenibile». 

Leonardo si candida per essere 
protagonista nella sicurezza 
digitale: come difendere i nostri dati 
ma anche le infrastrutture dai 
cyberattacchi? 

«Leonardo ha una forte capacità 
sulla gestione degli attacchi ciber-
netici, sia nella fase di prevenzione 
sia nella gestione. Abbiamo un cen-
tro a Chieti dove per i nostri clienti 
facciano un’opera di presidio e sic-
come chi  decide  un cyberattacco 
non lo fa dall’oggi al domani, con i 
nostri strumenti riusciamo a perce-
pire  l’imminenza  di  un  pericolo.  
Facciamo consulenza sia nella fase 
di prevenzione sia per come deve or-
ganizzarsi all’interno per reagire a 
un eventuale attacco. Sono attività 
fondamentali, soprattutto dopo Co-
vid: pensiamo allo home working, e 
a quanto ha allargato la superficie 
potenziale di un cyber attacco».

Dobbiamo considerare il 
cyberterrorismo come il pericolo 
maggiore dei prossimi anni?

«Penso proprio di sì. Pensiamo a 
un aereo che sorvola una città e at-
traverso sistemi cibernetici sofisti-
catissimi sia in grado di lasciarla al 
buio. O pensiamo all’estensione del-
le reti di telecomunicazione con il 
5G e a tutte le sue implicazioni. Leo-
nardo è il player che vuole garanti-
re la sicurezza cibernetica e l’indi-
pendenza digitale del Paese».

Lei ha annunciato di aver messo a 
disposizione il suo bonus 2019 per 
una iniziativa solidale e ha invitato i 
colleghi a dare un loro contributo. 
Cosa fare della cifra raccolta?

«Pensiamo che l’idea migliore sia 
dedicarla a percorsi formativi per 
persone  deboli  e  fragili.  Perché  
quanto accaduto aumenterà le dise-
guaglianze.  Pensiamo  ai  bambini  
degli  asili  e delle elementari.  Per-
ché è lì che la pandemia ha fatto più 
male e molti bambini avranno pro-
blemi, purtroppo. Sulle fragilità sco-
lastiche il ministero dell’Istruzione 
ha un suo programma e vorremmo 
partecipare alle iniziative in prepa-
razione. La povertà educativa è un 
tema fondamentale: chi rimane in-
dietro non lo recuperi più, bisogna 
fare di tutto per evitarlo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Luca Pagni
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L’home working
ha aumentato 
le possibilità 

di subire attacchi
ma sappiamo come 
prevenirli e gestirli

ANSA/LUCA ZENNARO

T T T

I mercati

F uori una banca e una griffe 
della moda. Dentro le torri di 

telecomunicazioni, assieme a uno 
dei simboli dell’Italia Spa: 
quell’industria manifatturiera che 
resiste al tempo e alle mode e 
continua a essere super 
competitiva nel mondo. Domani 
Piazza Affari aggiornerà la 
composizione dell’indice Ftse Mib, 
quello che raccoglie le maggiori 
aziende quotate, e la staffetta in 
vista fotografa fedelmente lo 
spirito finanziario dei tempi: a 
uscire dall’Olimpo della Borsa di 
Milano dovrebbero essere la 
Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, penalizzata dai 
capricci dello spread e delle 
incertezze sul risiko nel settore e 
Ferragamo. Frenata a sua volta 
da una pandemia che ha messo 
alle corde un po’ tutti i nomi del 
lusso. In un mondo dove i mercati 
premiano le stelle dell’hi-tech, a 
sorprendere sono i nomi delle new 
entry: Inwit, la società dove Tim e 
Vodafone hanno messo assieme le 
torri per le tlc. E soprattutto 
Interpump, che fa pompe ad alta 
pressione così bene da essere 
arrivata a valere 3 miliardi. 
Quanto basta per regalarle un 
posto nel paradiso dei big di Borsa 
dove, qualche volta, festeggia 
persino il vecchio che avanza. ©RIP-

RODUZIONE RISERVATA

di Ettore Livini
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Il punto

L’industria vince
fra le “new entry”

in Piazza Affari

kAl vertice
Alessandro Profumo, nato 
a Genova nel ‘57, è stato 
ad di Unicredit per 13 anni

+1,79% ftse mib
18.523,71 +1,61% ftse all share

20.264,79 +0,12% euro/dollaro
1,11275$

ESITO DI GARA

Ferrovie del Sud Est e S.A. S.r.l informa 

che è stata aggiudicata la gara a procedura 

aperta APP.015.2019 relativa al “Servizio di 

vigilanza non armata, con Guardie Particolari 

Giurate, a bordo treni e bus e relative aree 

di incarrozzamento, utilizzati da FSE per 

l’esercizio ferroviario e automobilistico. CIG 

79073718F8”. 

Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 

GUUE 2020/S 101-244901 del 26/05/2020 è 

visionabile sul sito www.fseonline.it 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento: Giorgio Botti.

ESITO DI GARA

Ferrovie del Sud Est e S.A. S.r.l informa 
che è stata aggiudicata la gara a 
procedura aperta APP.010.2019 relativa 
alla “Fornitura di ricambi per autobus 
produzione Mercedes per la durata di 12 
mesi  CIG: 7912031E84”. 
Il testo integrale dell’esito, pubblicato 
sulla GUUE 2020/S 101-244835 del 
26/05/2020 è visionabile sul sito  
www.fseonline.it 
Il Responsabile del Procedimento per la 
fase di affidamento: Giorgio Botti.

pagina 22 Martedì, 2 giugno 2020
.
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Visioni di frontiera  nòva

CROSSROADS

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE: 
CONOSCENZA 
È VALORE

Succede così, spesso. Una
tecnologia nasce nella ri-
stretta cerchia degli ad-
detti ai lavori. Ci resta per

un po'. Chi la guarda da fuori, senza
comprenderla, la considera magi-
ca oppure, talvolta, pericolosa. Ma
a un certo punto, finalmente, qual-
cuno la spiega e la rende utilizzabi-
le da tutti: allora la sua importanza
si espande, diventando essenziale
per applicazioni che chi l'aveva 
progettata non aveva mai immagi-
nato. È la storia del computer che 
solo ai primi anni Ottanta è uscito
dai laboratori ed è diventato un og-
getto facile da usare. È la storia di 
internet che solo ai primi anni No-
vanta è diventato uno strumento 
diffuso al di fuori delle cerchie de-
gli scienziati, degli intellettuali tec-
nofili e dei militari. Può essere la 
storia dell'intelligenza artificiale.

Dino Pedreschi e Ioanna Miliou,
dell'università di Pisa, hanno scrit-
to un rapporto per il Parlamento 
Europeo sulle prospettive dell'in-
telligenza artificiale per lo sviluppo
economico e sociale. Mostrano le 
opportunità aperte dall'intelligen-
za artificiale nel riconoscimento
delle immagini, nelle traduzioni, 
nell'organizzazione dei testi e mol-
to altro. Ma mostrano anche le sfi-
de che questa tecnologia lancia alla
qualità della vita umana. Il nodo 
strategico per gli autori è chiaro: se
l'intelligenza artificiale funziona
come una scatola nera, se i suoi 
percorsi tecnici non si possono co-
noscere, ricostruire e criticare, al-
lora rischia di generare distorsioni
anche gravi: solo un'intelligenza
artificiale che si fa comprendere
dalla cittadinanza può conquistar-
ne la fiducia e soltanto una proget-
tazione socialmente avvertita può
evitare di introdurre negli algorit-
mi pregiudizi e imprecisioni tali da
generare polarizzazioni, monopoli
e ineguaglianze. Oggi mancano, 
per Pedreschi e Miliou, strumenti
per certificare la qualità dei model-
li. E mancano specifiche etiche che
introducano nella progettazione
correttivi alle possibili decisioni
discriminatorie degli algoritmi, 
garantiscano l'uso di dati affidabili,
proteggano la privacy, operino in
modo trasparente. Una progetta-
zione fondata sui valori è fonda-
mentale per la pubblica accettazio-
ne di questa tecnologia.

Non per niente, la pubblicistica
dedica al tema grande attenzione.
Sulla scorta della ricerca di oppor-
tunità ma anche per giocare con i 
timori che le popolazioni provano
nei confronti delle tecnologie più 
avanzate. E bene hanno fatto Ales-
sandro Longo e Guido Scorza a de-
dicare al tema il loro ultimo libro: 
“Intelligenza artificiale. L'impatto
sulle nostre vite, diritti e libertà” (a
giorni in libreria per Mondadori).
Del resto, l'importanza di tenere 
vivo l'argomento per lo sviluppo
delle imprese è testimoniata 
dall'attenzione che all'intelligenza
artificiale ha dedicato il 15 maggio
scorso Gioin, il network per l'open
innovation avviato da Digital Ma-
gics, che il 3 giugno si occuperà di
come questa tecnologia contribui-
sca all'innovazione nello sviluppo
delle energie rinnovabili e della 
mobilità sostenibile.

Comprendere ciò che avviene
alle frontiere dell'innovazione è 
sempre una sfida, ovviamente,
poiché si tratta di luoghi che stan-
no oltre il limite del conosciuto. Ma
le società che non accettano ciò che
non comprendono possono bloc-
care l'innovazione: prima o poi gli
innovatori si devono accompa-
gnare ai narratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di 
Luca 
De Biase

DISINFORMAZIONE VIA TWITTER

La pandemia 
contagia anche i bot

Il presidente Trump che ha visto
smentire un suo post da Twitter, è
in buona compagnia: durante i
mesi della pandemia di Covid-19,

la disinformazione rilanciata dai bot
è più che raddoppiata su Twitter. La
notizia arriva dalla Carnegie Mellon
University di Pittsburg, in Pennsyl-
vania, dove Kathleen Carey ha passa-
to al setaccio oltre 200 milioni di
tweet sul tema del coronavirus circo-
lati dall’inizio dell’anno. Quasi la
metà, il 45% sono opera di bot, ovve-
ro account automatizzati, apposita-
mente per rilanciare particolari mes-
saggi o reagire a parole chiave secon-
do le analisi della ricercatrice che di-
rige il Centro per la democrazia
informata e la cybersecurity sociale
(Casos) dell’ateneo e pubblicherà a
breve un paper sui risultati. 

La presenza di bot sul social
network dell’uccellino è ben docu-
mentata – l’intelligence statunitense
attribuisce loro diversi tentativi di
influenzare le elezioni amercane del
2016 e veglia su quelle di novembre
-, ma solitamente si attesta intorno
al 20% del traffico totale osservato
nel caso di grandi catastrofi naturali
o emergenze. Su Covid 19 gli esperti
del Casos hanno osservato un volu-
me più che doppio. I bot sono identi-
ficabili in base alla frequenza dei
tweet particolarmente intensa, a
messaggi spesso identici e con errori
di battitura identici ricorrenti in ac-
count diversi. Nel campione esami-
nato da Carey e colleghi le fake news
erano mirate a screditare l’informa-
zione ufficiale promuovendo tesi di
complotti, l’inesistenza del Covid19,
falsi report su letti di ospedali riem-
piti di manichini e il rilancio delle reti
5G come reale causa della malattia.

Nonostante la mancanza di fon-
damento, questi messaggi hanno 
causato danni molto reali come per
esempio in Gran Bretagna, dove doz-
zine di torri per il 5G sono state date
alle fiamme nei dintorni di Belfast,
Liverpool, Birmingham e Melling. Lo
scorso marzo Reuters ha riportato

come un documento dell’Unione 
Eurpea riporti evidenze che i media
russi hanno lanciato un’ampia cam-
pagna di disinformazione nei paesi
occidentali per amplificare l’impatto
del coronavirus, ma chi c’è dietro
l’esplosione di bot è ancora da chiari-
re secondo gli esperti del Casos. 

Intanto Twitter, che nei giorni
scorsi ha cominciato anche a smenti-
re le dichiarazioni del presidente
Trump legate al coronavirus, serra le
file. L’azienda californiana ha di-
chiarato di aver rimosso migliaia di
account che diffondevano informa-
zioni fuorvianti o potenzialemente
dannose sui temi della pandemia e
ha fatto sapere che i suoi sistemi di
controllo automatizzato hanno con-
dotto verifiche su 1,5 milioni di ac-
count mostrando un comportamen-
to manipolatorio o malevolo sul
Covid19. Su questi temi Jack Dorsey
sta guidando l’azienda che ha fonda-
to insieme a Noah Glass e Biz Stone,
verso un cambio di passo epocale per
la piattaforma, impegnandosi a sele-
zionare i contenuti. 

Twitter, infatti, ha svelato una se-
rie di nuove “etichette” che aiuteran-
no gli utenti a identificare post fuor-
vianti, controversi o non verificati
sui temi legati al coronavirus avver-
tendo di possibili effetti dannosi per
chi si fidasse di quelle informazioni.
Carey avverte che contrastare questo
tipo di “tweetbot” è tutt’altro che fa-
cile poiché gli account bloccati pos-
sono riemergere e i network di disin-
formazione sono difficili da sradica-
re, ma fornisce qualche consiglio: fa-
re attenzione a errori di battitura 
ricorrenti, un ritmo di post estrema-
mente frequente e incessante, im-
magini di profilo e username sospet-
te. «Anche se un account sembra ap-
partenere alla tua comunità, se non
lo conosci personalmente conviene
esaminarlo da vicino - sottolinea - e
fare sempre riferimento alle fonti uf-
ficiali per il Covid19».

—Gu.Ro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La pandemia è un problema d’informazione: in prospettiva la chiave diventa testare 
efficacemente». Joshua Gans non ha dubbi: «L’economia dei test richiede innovazione»

L’alba inevitabile della «testing economy»
Guido Romeo

B
envenuti nella testing eco-
nomy. Certe volte gli eco-
nomisti sono più veloci dei
virus e Joshua Gans, del-
l’Università di Toronto, ha
già portato in libreria “Eco-

nomics in the Age of COVID-19”(MIT 
Press in 2020) il primo libro sull’econo-
mia ai tempi del coronavirus. «In fin dei
conti la pandemia è un problema di in-
formazione – spiega Gans -. Hai biso-
gno di sapere chi sono gli infettati, loca-
lizzarli e isolarli il più rapidamente pos-
sibile per curarli. Questo richiede un 
piano e la capacità di testare e di isolare
le persone in maniera sicura e non in-
vasiva in modo che non cerchino di 
sfuggire ai controlli», spiega l’econo-
mista. In questo scenario si sono mossi
molto bene paesi sviluppati come Co-
rea del Sud, Taiwan e Hong Kong che si
erano confrontati (e scottati) con Sars e
Mers negli anni passati e avevano già 
sviluppato queste misure: «La capacità
di testare e tracciare è stata molto utile
perché non ha portato ai lockdown co-
me in Italia e Canada dove mi trovo. Al-
tri paesi come Australia e Nuova Zelan-
da hanno fatto un buon lavoro su que-
sto fronte ma sono comunque dovuti 
ricorrere alla quarantena». 

Insomma, avere un piano e applicar-
lo tempestivamente – come hanno fat-
to con successo anche i Paesi africani –
è stata la chiave per fare pochi danni. 
Per tutti gli altri, che hanno visto econo-
mia e società lacerate da lockdown e de-
cessi, oggi la sfida è sviluppare rapida-
mente una “testing economy” che, co-
me in Italia, stiamo ancora trascurando.
Testare efficacemente e agilmente, in-
fatti, è la chiave per determinare chi può
tornare al lavoro in sicurezza e garanti-
re la salubrità dei luoghi di produzione.
«Anche con il vaccino, se e quando arri-

verà, i test continueranno ad essere una
parte importante della nostra vita quo-
tidiana», osserva Gans, di fatto soste-
nendo la linea dell'Oms. 

Sviluppare una nuova economia dei
test è di fatto un grande sforzo di inno-
vazione che va sostenuto con mezzi 
adeguati. Gans pensa a una nuova or-
ganizzazione sovranazionale che asso-
miglia più al Fondo monetario interna-
zionale che all’Oms, in grado di soste-
nere l’innovazione non solo di nuovi 
farmaci ma anche in nuove tecnologie
di tracing e diagnostica rapida per con-
tenere la diffusione del virus sui luoghi
di lavoro e sui mezzi di trasporto pub-
blici. Il ruolo della mano pubblica è fon-
damentale perché il mercato ha dimo-
strato di non riuscire a riconfigurarsi in

tempi rapidi e per chi, dopo il Recovery
Fund, si chiede come far digerire ai fal-
chi dell'austerità altri investimenti 
pubblici, Gans ha i dati pronti. «Il trade-
off è chiaramente conveniente come 
dimostrano epidemie come Sars ed 
Ebola». Nel 2003 il coronavirus della 
Sars, stretto parente di quello del Covid
causò più di 40 miliardi di dollari di 
danni all’economia globale, mentre gli
Usa investono appena un miliardo di 
dollari l’anno in programmi contro le 
pandemie e le malattie infettive. Una 
sperequazione ancor più evidente se si
guarda agli investimenti nell'antiterro-
rismo statunitensi che raggiungono i 
100 miliardi l'anno. 

Una delle priorità d’investimento
sono, ovviamente la ricerca nei vaccini

e negli antibiotici, spesso trascurata 
dalle aziende farmaceutiche, ma i nuo-
vi farmaci non sanciranno la fine dei 
problemi causati dai virus. «Il vaccino
è un problema enorme che incombe su
tutti noi – spiega – perché se e quando
arriverà nel 2021, ci saranno meno dosi
di quelle richieste. La migliore risposta
per i governi è cominciare investire in
strutture di produzione già ora, anche
prima che si identifichi il vaccino giu-
sto. Tuttavia, con le carenze di vaccino
si dovrà ricorrere a schemi di raziona-
mento e suppongo che questo seguirà
lo schema dei lavoratori essenziali che
avranno la precedenza nel venire vac-
cinati». Poi seguiranno le persone più
vulnerabili come gli anziani, poi è vero-
simile che ci saranno dei sistemi di as-

segnazione “a lotteria”. 
«Non sarà una discussione piacevo-

le come economista penso che ci sarà 
spazio per permettere un sistema a lot-
teria insieme con uno di rivendita, così
che, anche se vinci puoi rivendere la tua
dose a chi è più indietro nella fila. Que-
sto potrebbe essere lo schema migliore
ma in realtà nessuno ha ancora un pia-
no per questa fase che sarà un tema da
affrontare nel 2021. Se saremo così for-
tunati da avere un vaccino che funzio-
na». Il lavoro di Gans è ampio e fa chia-
rezza anche su diverse discussioni 
emerse nei paesi colpiti dal Covid dove
si è parlato di economia di guerra e di 
scelte da fare tra distruzione dell’eco-
nomia e protezione della salute. En-
trambe sono fallaci. Le guerre, infatti, 
alterano e reindirizzano le attività eco-
nomiche ma non le fermano, i 
lockdown invece riducono drastica-
mente la forza lavoro alle figure essen-
ziali mettendo in crisi tutto ciò che non
può essere svolto con sicurezza a di-
stanza, creando una stasi rischiosissma
per l’economia già nel medio termine.

Allo stesso modo pensare di poter
azzeccare un bilanciamento tra costi in
vite umane e per l’economia puntando
sullo sviluppo di una immunità di greg-
ge è sbagliato nel caso di una virus così
infettivo che, se lasciato libero, cause-
rebbe un tasso di mortalità pesantissi-
mo per l’economia nel lungo termine. 
Chi teme che Covid19 segni anche la fine
della globalizzazione può però dormire
sonni tranquilli. «Ci riprenderemo. Le
pandemie lacerano le supply-chain sia
a livello locale che globale. Va bene ave-
re input da un altro paese, ma se hai una
pandemia avrai lo stesso problema a li-
vello locale. Chi vede il Covid come la 
fine della globalizzazione legge questa
pandemia in maniera ideologica».

á@guidoromeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia da 
virus. Joshua 
Gans ha 
pubblicato 
«Economics in 
the Age of 
COVID-19»(MIT 
Press in 2020), 
primo libro 
dedicato 
all’economia del 
coronavirus

ECONOMIA DA COVID-19
Modelli per il futuro

Innovazione 
sovranazionale.
Joshua Gans 
ipotizza un’orga-
nizzazione sovra-
nazionale simile 
all’Fmi che sup-
porti l’innovazio-
ne di nuovi 
farmaci ma anche 
di nuove tecnolo-
gie per contenere 
la diffusione 
del virus
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LA GUERRA DEI MONDI
Più che sul fronte economico, il vero “decoupling” tra Cina e Stati Uniti potrebbe

avvenire su quello tecnologico. E per l’Europa sarà il momento di scegliere con chi stare
di Alessandro Maran

Una bambina corre davanti a un murales di Berlino che ritrae Donald Trump e Xi Jinping (foto LaPresse)

“Comò ’l score de un fiume in t’el mar grando”.
(Biagio Marin)

Un paio di settimane fa, in una intervi-
sta a Fox Business, il presidente ame-

ricano Donald Trump ha detto, parlando
dell’estensione delle supply chain al di
fuori dei confini nazionali, di volere ripor-
tare le industrie americane a casa. “Do -
vremmo fare tutto negli Stati Uniti”, ha
dichiarato. Siamo in campagna elettorale,
si sa. Trump ha bisogno di qualcuno da
incolpare per la disoccupazione di massa
e gli insuccessi che il Covid-19 si sta la-
sciando alle spalle e ha scelto la Cina co-
me capro espiatorio. Ma la guerra com-
merciale fra Cina e Stati Uniti dura a que-
sto punto da tre anni e ormai si parla aper-
tamente di “nuova Guerra fredda”. Oltre-
tutto, visto che la Cina non ne vuole sapere
di conformarsi al modello politico liberal-
democratico adottato in occidente, il con-
flitto sul piano economico ha assunto ine-
vitabilmente una connotazione ideologi-
ca. In questo contesto, la parola che più

ricorre nel dibattito internazionale per
descrivere la traiettoria delle relazioni tra
Cina e Stati Uniti, è “decoupling”, il termi-
ne usato in economia per indicare il pro-
gressivo allontanamento tra due economie
tra loro correlate e interdipendenti. La
parola allude, nel nostro caso, al disaccop-
piamento tra le due maggiori economie
del mondo. Ma divorzieranno davvero? Sì
e no. Una rilocalizzazione, un trasloco di
imprese americane dalla Cina verso gli
Stati Uniti e altre destinazioni (il caso più
noto è quello della produzione del prossi-
mo iPhone spostata in India) per riportare
a casa la produzione di beni vitali, è sicu-
ramente probabile. I nuovi dati sul lavoro
nell’industria e nella logistica conferma-
no infatti un trend di “reshoring” in molti
paesi avanzati (persino con il ritorno di un
certo numero di posti di lavoro, anche se si
tratta di figure molto diverse da quelle
ben pagate e relativamente poco specia-
lizzate di vent’anni fa). Ma le relazioni eco-
nomiche (sia le attuali sia quelle in pro-
spettiva) sono molto più interconnesse di
quanto l’uso crescente del termine “de -
coupling” possa suggerire. Non per caso,
sebbene sia diventato un termine di moda
(e per alcuni sia un punto d’arrivo deside-
rabile), finora né il governo degli Stati
Uniti né quello cinese lo hanno mai impie-
gato nei documenti e nei discorsi ufficiali,
nonostante le relazioni tra i due paesi ab-
biano toccato il punto più basso da mezzo
secolo a questa parte. Anche perché in po-
litica estera le parole sono pietre. Ci sia-
mo abituati a parlare di “guerra commer-
ciale” da qualche anno appena, e in un
batter d’occhio il conflitto sul piano eco-
nomico è diventato “guerra tecnologica” e
ora si parla addirittura di “Guerra fred-
da”, della lotta, cioè, per il controllo del
mondo.

Di “decoupling” si è cominciato a parla-
re nella letteratura accademica dedicata
alle relazioni sino-americane e nei think
tank. Poi la parola è diventata il cavallo di
battaglia di Steve Bannon, l’ex stratega del
presidente Trump. Ma si sa che, nelle rela-
zioni internazionali, il linguaggio può sia
rispecchiare la realtà, sia “creare” la real-
tà. E può produrre (rapidamente) anche
conseguenze non intenzionali. Per esem-
pio, il dibattito sul “Great Decoupling”
che infuria in entrambi i paesi ha come
conseguenza, nelle due capitali la predi-
sposizione di piani di emergenza per af-
frontare tutta una serie di scenari econo-
mici nel caso in cui un “decoupling” con la
D maiuscola dovesse davvero realizzarsi.
Il che, ovviamente, accresce il rischio che
questi piani vengano attivati in risposta a
qualsiasi indizio, per quanto labile, di
un’azione ostile dell’altra parte. Creando,
in questo modo, come è avvenuto alla vigi-
lia della Grande guerra, una spirale di
azioni e reazioni che, sia pure nell’ambito
dell’economia, rischiano di sfuggire di ma-
no.

Resta il fatto che chi sostiene un “de -
coupling globale” sta cercando di creare
le condizioni per una “Seconda Guerra
fredda”. Ma proprio perché le relazioni
economiche sono molto più interconnesse
di quanto si racconti non sarebbe male se,
anziché indulgere in un linguaggio incen-
diario, i policymaker di Washington e Pe-

chino stabilissero i nuovi termini della
coesistenza economica, dentro la cornice
di quella che gli Stati Uniti hanno definito
“una nuova èra di competizione strategi-
ca”. In altre parole, come sempre, dovrem-
mo stare molto attenti a quel che deside-
riamo, perché potremmo ottenerlo. Va da
sé, infatti, che un mondo completamente
“disaccoppiato” sarebbe un posto destabi-
lizzato, che minerebbe le certezze di cre-
scita economica globale degli ultimi qua-
rant’anni, segnerebbe il ritorno di una cor-
tina di ferro tra est e ovest e darebbe la
stura a una nuova corsa agli armamenti
(nucleari e convenzionali) con l’instabilità
e i rischi conseguenti.

Molti degli economisti, si sa, preferireb-
bero ignorare la politica, ma oggi è pro-
prio la politica interna a costituire il fatto-
re critico per l’avvenire della relazione tra
i due paesi. Sia i repubblicani e i democra-

tici a Washington, sia i conservatori e i ri-
formisti a Pechino si accapigliano sulla re-
lazione tra i due paesi perché quella rela-
zione è giustamente considerata al centro
di tutte le cose: dalla soia al Mar cinese
meridionale fino al cambiamento climati-
co; da Huawei alla Nba e ai diritti umani.

Ma al di là delle spacconate e delle po-
sture elettorali, a quattro anni dall’elezio -
ne di Trump non è ancora chiaro quale sia
la strategia americana. Quel che si capisce
è che l’America è arrabbiata con la Cina
perché ritiene abbia tradito la sua fiducia
e abbia barato nell’adottare le regole del
Wto nel commercio internazionale e nelle
pratiche economiche; ed è frustrata per le
mancate promesse di riforma. Ma se è
chiaro che l’America ha una visone negati-
va della Cina, la sua strategia per affronta-
re Pechino non è affatto chiara.

Nel 2017 la National Security Strategy
ha definito per la prima volta la Cina un
concorrente “alla pari” degli Stati Uniti e
ha concluso che quarant’anni di impegno
strategico non sono riusciti a far sì che Pe-
chino aderisse all’ordine globale fondato
sulle regole. Invece di diventare uno sta-
keholder responsabile, la Cina ha inaugu-
rato un nuovo periodo di “competizione
strategica a tutto campo”. Il che però non
rappresenta una strategia politica detta-
gliata per il futuro. Tanto che il segretario
Mike Pompeo, che pure ha rigettato espli-
citamente “il sistema ideologico cinese”,
non ha mai avallato nessuna forma di “de -
coupling” per le due economie e il vice-
presidente Mike Pence qualche mese fa ha
detto: “Ci hanno chiesto se l’amministra -
zione Trump cerchi di dissociarsi dalla Ci-

na. La risposta è un sonoro no”.
Non è detto, tuttavia, che Pechino pren-

da per buone queste assicurazioni, posto
che negli ultimi anni la fiducia tra le due
parti è crollata completamente. Specie se
si tiene conto che, dal canto suo, Xi Jin-
ping intende rimanere in sella a lungo e
che il suo principale punto debole resta
l’economia. Xi ritiene che gli Stati Uniti
abbiano cambiato atteggiamento nei con-
fronti della Cina e avrebbe detto ai suoi
colleghi del Politburo che il partito dovrà
preparasi a un conflitto trentennale con
gli Stati Uniti. Per questo Xi ha dato inizio
ad una strategia accelerata per proteggere
il più possibile la Cina da una eventuale
azione americana coercitiva diretta contro
l’impalcatura economica del paese. E si
cominciano a vedere alcuni segnali di
questa inversione di rotta nel commercio,
negli investimenti, nella tecnologia e nel
mercato dei capitali. Anche se i dati sono
tutt’altro che uniformi, specie quando si
tratta di mercato dei capitali e di certi
mercati tecnologici dove rimettere il den-
tifricio nel tubetto non è affatto un’impre -
sa facile.

Insomma, l’amministrazione Trump po-
trebbe essere in buona fede quando dice
di non volersi imbarcare in un “decou -
pling” economico con la Cina, ma potreb-
be essere proprio il governo di Xi Jinping
ad avviare e accelerare il processo nel no-
me della “self-reliance” nazionale, un
concetto che oggi è diventato il perno del-
la politica cinese. Ovviamente è improba-
bile che imboccare la strada dell’autosuf -
ficienza possa essere davvero nell’interes -
se della Cina (la maggior parte dei rifor-
matori cinesi direbbe un altrettanto sono-
ro no) ma il senso di vulnerabilità fa fare
cose strane sia alla gente sia agli stati. In
questo stadio dello sviluppo economico la
vulnerabilità della Cina rispetto alla deci-

sione degli Stati Uniti di limitare i propri
mercati alle merci e ai servizi cinesi è con-
siderevole: gli Stati Uniti sono il principa-
le mercato di sbocco per la Cina. Al con-
trario, la Cina è meno importante per gli
Stati Uniti. Inoltre, quella di Pechino è
un’economia più dipendente dal commer-
cio di quella di Washington. Anche se oggi
è meno vulnerabile di un decennio fa.

Insomma, Xi si rende conto della rile-
vante minaccia all’economia che deriva
dalla guerra commerciale con gli Stati
Uniti. La sua strategia a breve termine è
quella di gestire la guerra commerciale
offrendo concessioni in modo da preveni-
re un’ulteriore escalation, senza tuttavia
cedere riguardo a quelli che Xi considera
i fondamentali interessi economici e poli-
tici nazionali. Allo stesso tempo, Xi da un
lato cerca di rilanciare i consumi privati
interni come principale spinta alla cresci-
ta economica e, dall’altro, cerca di diversi-
ficare i mercati di esportazione cinese.
Non è detto che funzionino, ma entrambe
le strategie sono pensate per ridurre la
dipendenza cinese di lungo termine dagli
Stati Uniti.

In un discorso sulla prevedibile “sepa -
razione” dell’economia cinese da quella
americana, l’ex primo ministro australia-
no Kevin Rudd, che ora guida l’Asia Socie-
ty Policy Institute, ha esaminato minuzio-
samente quanto in profondità possa anda-
re questa spaccatura. Secondo Rudd, men-
tre i mercati dei capitali sono uniti in mo-
do indissolubile (qualcosa come 5.000 mi-
liardi di dollari sono legatiin listini di bor-
sa transfrontalieri, partecipazioni, titoli di
stato, azioni cinesi “intermediate” da so-
cietà americane), le cose stanno diversa-
mente quando si tratta di tecnologia. Qui,
gli Stati Uniti e la Cina sono risucchiati in
una spirale competitiva e ciascuno si sta
preparando al taglio delle catene di ap-

provvigionamento tecnologico, considera-
to che gli Stati Uniti non nascondono le
loro preoccupazioni riguardo alla sicurez-
za nazionale e che la Cina privilegia la
capacità di auto-sostenersi.

Gli Stati Uniti e la Cina nei mesi scorsi
hanno siglato la “fase uno” di un accordo
commerciale volto a impedire una ulterio-
re escalation nella guerra commerciale
(per la “fase due” si vedrà dopo le elezio-
ni). Ma sebbene la Cina possa trovare un
accordo su temi importanti come il furto di
tecnologia, è improbabile che questo pos-
sa mettere fine alla competizione tecnolo-
gica. L’irrigidimento tra le due principali
economie del mondo potrebbe quindi du-
rare ben oltre i dazi e le tregue dell’èra
Trump.

Per Xi Jinping la lotta per il primato
tecnologico sugli Stati Uniti è diventata
l’elemento centrale della relazione tra Pe-

chino e Washington e, più in generale, del-
la strategia di sicurezza nazionale. Il Pia-
no di sviluppo per l’Intelligenza artificia-
le, dichiara esplicitamente che l’Ia, il mo-
tore della quarta rivoluzione industriale,
“è l’area principale di competizione eco-
nomica e strategica internazionale”; un’a-
rea nella quale la Cina ha una “opportuni -
tà strategica fondamentale” e potrebbe go-
dere del significativo “vantaggio della pri-
ma mossa”. E in questa guerra tecnologica
che si sta sviluppando rapidamente la po-
sta in gioco è diventata molto alta, supe-
rando gli ambiti tradizionali del commer-
cio, degli investimenti, della politica este-
ra e di sicurezza. Per molti versi, anzi, è
diventato il terreno centrale della relazio-
ne sino-americana.

La realtà perciò è che un grado signifi-
cativo di “decoupling” tecnologico tra la
Cina e gli Stati Uniti si sta già realizzando.
Naturalmente, tutto è cominciato più di
vent’anni fa, quando la Cina ha deciso di
non cedere sulla sovranità di Internet per
limitare il flusso di informazioni diretto ai
propri cittadini. Ed è probabile che accada
lo stesso con il 5G per ragioni relative alla
sicurezza degli Stati Uniti e dei loro allea-
ti. Inoltre, anche per quel che riguarda l’Ia,
l’intreccio tra le esigenze di sicurezza ame-
ricane e la strategia cinese che punta sulla
“national self-reliance”, pone il settore su
una traiettoria di “decoupling”.

Dopo tre anni di guerra commerciale,
sembra tuttavia che entrambe le parti si
siano fermate a guardare l’abisso: dopo-
tutto, parecchia gente potrebbe farsi mol-
to male, senza benefici duraturi per nessu-
no. Entrambi i presidenti hanno l’interes -

se di rafforzare le loro rispettive economie
e, sebbene la rimozione dei dazi non sia
probabile in un anno elettorale, le trattati-
ve andranno avanti. Sembra infatti che
non ci sia in giro tanta voglia di danneggia-
re ulteriormente le relazioni commerciali
e che trapeli il desiderio di metterci una
pezza e di risolvere poi il resto con il tem-
po.

Ma porre fine o limitare la guerra com-
merciale non significa, di per sé, porre fi-
ne alla guerra tecnologica, alla guerra per
i “talenti”, al declino del flusso degli inve-
stimenti diretti o alle nuove incertezze
emergenti sulla valuta (si veda la proposta
cinese di un renminbi digitale). Questa
guerra è probabile che continui in conse-
guenza dell’irrigidimento politico in en-
trambi i paesi. Il pericolo di una spirale
negativa perciò rimane. Insomma, un cer-
to “decoupling” è ora inevitabile, ma un
“decoupling” su larga scala resta molto
improbabile.

Va da sé che al di là delle relazioni eco-
nomiche, le tensioni di politica estera e di
sicurezza continueranno a crescere tra Pe-
chino e Washington. Non ci sarà un tracol-
lo, ma la rivalità geopolitica tra i due paesi

è destinata a intensificarsi. Viviamo in
una fase storica in cui una potenza a lungo
dominante (gli Stati Uniti) deve fronteg-
giare una potenza emergente (la Cina). Fu
proprio Xi Jinping, qualche anno fa, a evo-
care la trappola di Tucidide, sostenendo
che Stati Uniti e Cina avrebbero dovuto
fare tutto il possibile per non cadervi den-
tro. Si tratterà di trovare, come propone
Kevin Rudd, qualche forma di “competi -
zione strategica gestita”, che possa defini-
re anche una cornice per i paesi terzi. Se
nel tempo il “decoupling” dovesse svilup-
parsi e dovesse prendere forma un siste-
ma internazionale sempre più bipolare, i
paesi terzi si troveranno di fronte a pres-
sioni crescenti per compiere una scelta
strategica: o con il blocco occidentale o
con il blocco cinese. La questione Huawei
potrebbe essere solo la prima delle scelte
che verranno, e non solo per quel che ri-
guarda la tecnologia. L’Unione europea
dovrà ovviamente scegliere da che parte
stare, anche perché non sarà facile tenere
un piede in due scarpe, come hanno cerca-
to di fare finora molti paesi europei. E for-
se, un po’ alla volta potrebbe farsi strada
la consapevolezza che in assenza di una
nazione democratica sufficientemente for-
te da essere un punto di riferimento e con-
trastare le potenze emergenti del capitali-
smo autoritario, allora un “nuovo centro”
capace di esercitare una funzione ordina-
trice può emergere soltanto come alleanza
globale tra democrazie, cementata da un
mercato comune; un’alleanza anche eco-
nomica grande abbastanza per imporre
standard occidentali a un sistema globale
dove emergono nuovi poteri globali e re-
gionali (e cos’altro erano il Ttip e il Tpp?).
Specie se si considera che più che ad un
“Great Decoupling”, stiamo assistendo,
con il riemergere un po’ dovunque di varie
forme di populismo, di protezionismo e di
nazionalismo, al “grande disfacimento”
dell’ordine globale (basato sulle regole)
costruito a caro prezzo negli anni successi-
vi all’ultima guerra mondiale. Il che sareb-
be una tragedia. La deriva verso l’anar -
chia internazionale aprirebbe le porte a
un’èra caratterizzata dalla legge della
giungla.

Non è un mistero per nessuno che tra le
conseguenze della pandemia ci sia anche
un prepotente ritorno dell’anticapitali -
smo, e che ci sia, come ha scritto Alberto
De Bernardi, chi vuole cogliere l’occasio -
ne per “regolare i conti” una volta per tut-
te con il capitale e il mercato. Per questo,
non sorprende che si discuta dei finanzia-
menti statali alle aziende e della parteci-
pazione del settore pubblico ai loro Cda.
Così come non deve meravigliare l’imposi -
zione di alcune condizioni e garanzie ai
finanziamenti forniti dallo stato (che si
mantenga cioè la presenza sul territorio
nazionale, che non si delocalizzi, ecc.); o
che si parli, anche a sproposito, del presti-
to chiesto da Fca per sostenere i suoi 16
stabilimenti italiani. Ma vista l’aria che ti-
ra, non sarebbe male tenere sott’occhio
quel che accade, come si dice dalle mie
parti, nel “mar grando”. Dopotutto, è stato
quell’ordine mondiale “in disfacimento” a
garantire il periodo di pace e prosperità
senza precedenti di cui abbiamo benefi-
ciato. O di questo si occupa Di Maio?

Ci siamo abituati a parlare di

“guerra commerciale” e ora ecco

la “guerra tecnologica” o

addirittura la “Guerra fredda”

In Europa la questione Huawei

potrebbe essere solo la prima delle

scelte che verranno, e non solo per

quel che riguarda la tecnologia

Al di là delle spacconate e delle

posture elettorali, a quattro anni

dall’elezione di Trump non è chiaro

quale sia la strategia americana

Il settore dell’Ia è quello in cui la

Cina ha una “opportunità strategica

fondamentale”e potrebbe godere del

“vantaggio della prima mossa”
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 Economia & Imprese

Novartis apre il sito
campano: «Sarà hub 
di ricerca scientifica»
FARMACEUTICA

A Torre Annunziata un polo 
d’attrazione per le imprese 
ad alta intensità di ricerca 

Prima ad aderire all’idea 
è la Axxam, sede a Milano
e laboratori a Napoli

Vera Viola
TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI)

Novartis, a Torre Annunziata, cam-
bia pelle. Da polo esclusivamente
produttivo di punta del gruppo mul-
tinazionale si trasforma in un hub
innovativo: accanto alla produzione
di farmaci ci sarà un’area in cui po-
tranno localizzarsi piccole imprese e
startup con cui la multinazionale
vuole condividere programmi di ri-
cerca e innovazione. Con un occhio
anche alla ricerca di farmaci anti co-
vid e al vaccino, entrambi fronti su
cui Novartis è già impegnata. 

«Abbiamo avvertito due necessi-
tà – spiega Sabino di Matteo, da
quindici anni direttore dello stabili-
mento – accelerare sull’innovazio-
ne per produrre, creare, distribuire
farmaci. E aprire le porte del nostro
grande impianto alla comunuità in-
tesa come territorio, piccole impre-
se innovative, mondo della forma-
zione e anche altro».

Il progetto è appena partito e si
pensa che potrà concretizzarsi in un
anno almeno. Al momento è una
sorta di work in progress che si defi-
nisce meglio giorno per giorno e si
completerà mano a mano che altre
imprese aderiranno. Per ora lo stabi-
limento napoletano di Novartis si
propone all’esterno come un polo di

attrazione di imprese ad alta intensi-
tà scientifico-tecnologica, con cui
portare avanti la ricerca di nuovi far-
maci (che finora Novartis ha localiz-
zato solo in alcuni Paesi nel mondo
e non nel Sud d’Italia), ma anche lo
studio di nuove soluzioni per la di-
stribuzione e il servizio al cliente. Per
la distribuzione, solo per fare un 
esempio, si pensa all’impiego di dro-
ni, allo scopo di ridurre i tempi e mi-
gliorare il servizio al malato. 

La prima adesione è ormai una
realtà: Axxam, società biotech al-
l’avanguardia nelle Scienze della Vi-
ta, con sede a Milano e laboratori a
Napoli, ha appena siglato un accor-
do con la società svizzera. Axxam dal
primo luglio avrà nell’area dello sta-
bilimento torrese le sue attività di
ricerca. Potrà usufruire dei servizi e
delle utilities (energetiche, informa-
tiche…) della logistica e della pene-
trazione di mercato di Novartis;
quest’ultima potrà avere accesso ai
laboratori di Axxam focalizzati sulla
ricerca di base in ambito chimico-
farmaceutico.

Intanto, sono in corso incontri
e selezioni di altre imprese che po-
trebbero, per reciproco interesse,
entrare nell’hub. «Ci muoviamo in
un panorama ricco di aziende in-
novative – precisa di Matteo – sele-
zionate con l’aiuto di Confindu-
stria a Napoli. Il coinvolgimento di
alcune di esse favorirà interazione
e scambio di competenze multidi-
sciplinari, condizioni imprescindi-
bili per la crescita di ogni settore e
di ogni territorio».

Per il team di Novartis, che è a la-
voro per realizzare il progetto di hub
tecnologico, sono oltre mille le star-
tup e le Pmi innovative (da valutare)
attive in Campania, considerata la 
prima regione del Mezzogiorno per
concentrazione di giovani imprese

focalizzate sull’innovazione, con al-
meno la metà nella provincia di Na-
poli. La conferma è nei numeri che,
negli ultimi anni, sono in costante
aumento: dal 2018 al 2019 le startup
hanno registrato una crescita del-
l’11% e le Pmi addirittura del 36%, a
un tasso che in entrambi casi è netta-
mente superiore alla media naziona-
le. Ed è in crescita, in questo quadro,
anche il numero delle aziende biote-
ch, che nell’ultimo anno hanno rag-
giunto quota 46, facendo della Cam-
pania, la prima regione del Sud Italia.
In uno step successivo il gruppo si
aprirà anche a realtà di altre regioni
italiane e straniere. 

Ipotizzare quante imprese potran-
no entrare nell’hub di Novartis è pre-
maturo: si punta a saturare uno spa-
zio di 30mila mq e non sembra esage-
rato prevedere il raddoppio dell’at-
tuale occupazione.

Oggi lo stabilimento di Torre
Annunziata, che si estende su
un’area di circa 150.000 mq, conta
circa 450 dipendenti. È specializza-
to nella produzione di farmaci, in
forma di compresse e capsule, per
tre aree terapeutiche: quella onco-
logica, la cardio metabolica e la
neurologica. Per le sue attività, che
si rivolgono a oltre 100 mercati in-
ternazionali, lo stabilimento adotta
impianti e tecnologie avanzati con
un uso importante di soluzioni di
intelligenza artificiale. 

Inoltre all’inizio del 2020, è stato
avviato un percorso di certificazione
FDA, indirizzato a dare maggiore 
competitività, flessibilità, e quindi,
attrattività al sito. I prodotti Novartis
raggiungono più di 800 milioni di 
persone su scala globale.

Ma tutto ciò non basta più. Perciò
la grande impresa apre le porte al vi-
gore e alle idee della piccola. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA START UP ISRAELIANA

Telemedicina, App per i sintomi Covid 
Sdg: monitoraggio remoto 
dei parametri vitali come 
la saturazione dell’ossigeno

Sara Monaci
MILANO

La tecnologia è stata sviluppata da una
start up israeliana che si chiama Binah.
Poi è stata supportata dalla Sdg Group,
che ha sede a Milano e si occupa di con-
sulenza (con mille addetti e uffici in 
tutta Europa). Ora che è pronta, la foto-
pletismografia - questo il nome tecni-
co dell’invenzione - può rappresentare
una svolta per la telemedicina, ovvero
la diagnosi fatta a distanza dai medici
di base, che nel periodo Covid sono 
stati in difficoltà perché privi di dispo-
sitivi di sicurezza o perché scarsamen-
te presenti sul territorio (è il caso so-
prattutto della Lombardia). 

Questa invenzione permetterà di
capire subito chi ha i sintomi della

polmonite interstiziale, tipica del
coronavirus al suo stadio più perico-
loso, grazie ad una App scaricabile e
alla fotocamera dello smartphone. I
dati potranno essere inviati al dotto-
re che potrà valutarli insieme ad altri
parametri semplici, come la pressio-
ne e la temperatura. 

Ecco come funziona. La tecnologia
già nota del saturimetro, che misura
la saturazione del sangue grazie ad un
fascio di luce infrarossa, è stata “tra-
sferita” in una app, che riesce a rico-
noscere attraverso la telecamera il di-
verso tipo di assorbimento della luce
della pelle intorno al naso. 

Proprio alla luce, che deriva dalla
pulsazione del sangue, è associata la
saturazione del sangue: se è bassa, 
con presenza di ossigeno sotto il 90%,
è in corso una polmonite. Se poi que-
sta constatazione viene unita ad altri
sintomi e ad altre eventuali patologie,
quelli che vengono definiti “parame-
tri vitali”, si può ottenere un profilo 
molto preciso del paziente.

«I dati potranno essere inviati in
tempo reale al medico, che può essere
a quel punto contattato anche solo te-
lefonicamente per avere una diagno-
si accurata», spiega l’ad di Sdg Group
Luca Quagini. 

Al momento non ci sono altre tec-

nologie simili, né in Italia né all’este-
ro. Per questo la Sdg la sta proponen-
do sia al governo italiano sia a quello
di altri paesi, in particolare in Germa-
nia, Inghilterra, Spagna. Ovviamente
l’idea è di promuoverlo soprattutto
nelle regioni italiane, le più colpite
dal coronavirus. Sono in corso con-
tatti con la Calabria, il Veneto,

l’Abruzzo e le Marche. La sanità ita-
liana è organizzata a livello regiona-
le, quindi il lavoro per far conoscere
il prodotto è articolato. La fotopleti-
smografia è intanto allo studio del
ministero della Salute e dell’Oms.

Teoricamente l’acquisto dovreb-
be essere fatto dal sistema sanitario,
che poi ne favorisce l’uso tra i pa-
zienti. Il costo è inferiore a quello di
un saturimetro (due euro ad app).

Il sistema, spiega la società, è stato
disegnato per completare il triage at-
traverso la gestione assistita delle fasi
di anamnesi, televisita e teleprescri-
zione. «L’emergenza coronavirus ci
sta dando una conferma unanime di
come l’intelligenza artificiale sia un
supporto imprescindibile per fornire
risposte immediate a valutazioni 
complesse - conclude Quagini – Sono
fondamentali per la gestione non so-
lo delle situazioni di emergenza, ma
più in generale per aiutare la parte
più fragile della popolazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hub della ricerca a Torre Annunziata. Lo stabilimento campano del gruppo multinazionale Novartis 
si apre alle imprese ad alta intensità di ricerca scientifico-tecnologica mettendo a disposizione i 
propri spazi: nasce un polo dell’innovazione e della ricerca scientifica

LUCA QUAGINI
Ceo e chairman

di SDG Group
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La passione degli amanti di
musica classica sembra
infrangersi davanti a Spotify e
agli altri servizi pensati per il
pop e il rock, che propongono
l’Inno alla gioia in “Relaxing
guitar version”, scrive
Roberto Raja. Ma qualcuno
ha pensato ai drammi del
melomane, ed ecco gli
streaming ad alta qualità e
alto prezzo in cui la Quinta
diretta da Currentzis, così
nuova che non è ancora uscita
in cd, si esprime al meglio

LA RICERCA DI UN MELOMANE
PER UNO STREAMING DEGNO DI BEETHOVEN

un fogliante prova le cose

Un robot giapponese dirige l’Orchestra sinfonica di Detroit (Paul Sancya / AP Photos)

Il perché bisognerebbe chiederlo
a pmarinperez1 che, pare di capi-

re, è l’autore della proposta, con la
quale s’è guadagnato “2 mi piace”.

Navigo per la prima volta su Spo-
tify, apprezzo con riserva il vasto
mare “free” che mi circonda, ma
questo direi che non mi piace. Ol-
tretutto non ho trovato quello che
cercavo. Mi ci vorrà poco, però: ba-
sterà digitare nella ricerca “sym -
phony” al posto di sinfonia e si apri-
rà un altro mondo. Basterà scrivere
Beethoven e il nome dell’interprete
per vedere e ascoltare questa ese-
cuzione di cui molto si parla. Ma le
approssimazioni nei riferimenti al-
le opere, la loro distribuzione, la
stessa home page che ammicca al
visitatore melomane senza riuscire
a nascondere dalla vita in giù la sua
vera natura pop, le sue playlist
“Pausa” (soprattutto in modalità
“sleep”, “notte”, “Hawaiian
dreams”), “Voglia di cantare”,
“Buonumore”, “Malinconia”… bè,
tutto questo spinge chi ha una certa
confidenza con la musica classica a
cercare altrove.

Combattuto fino all’altro ieri sul-
la parte da prendere tra analogico e

digitale, certo della necessità della
musica riprodotta e pure certissi-
mo della prevalenza della musica
dal vivo, ho mosso nei giorni del
lockdown i primi passi nel mondo
dello streaming. Prima ero stato
trattenuto non tanto dalla inade-
guatezza delle piattaforme (dicono:
sono state create per il pop, la can-
zone è il format di base, un titolo e
il nome dell’interprete, stop. Come
la mettiamo con un’opera che è ar-
ticolata, che ha un autore e uno o
più interpreti?) o dalla modesta
qualità della riproduzione sonora
(problemi in parte superati), quan-
to da una vaga percezione di inuti-
lità della cosa. Si chiama anche hor -
ror pleni: la vastità dell’offerta che
inibisce la scelta. E quand’anche
fossi spinto dalla curiosità a piluc-
care qua e là, sento la noia dietro
l’angolo: al terzo o quarto brano in-
terrotto per passare compulsiva-
mente a un altro, abbandonerei. E
poi, come ascoltare tutta questa
musica? Dal telefonino con gli auri-
colari? Non fa per me. Anche se ca-
pisco che, a qualunque genere ap-
partenga, attraverso l’ampia dispo-
nibilità dello streaming e il format

della playlist possa essere richie-
sta e offerta come musique d’ameu -
blement, come arredamento sonoro:
prima del sonno o nel tragitto casa-
lavoro.

Comunque, alcune piattaforme
streaming hanno cercato di ade-
guarsi ai modi della musica classi-
ca. E in streaming ho trovato, nei
giorni del lockdown, quello che cer-
cavo. All’inizio di aprile è uscita
una nuova incisione della Quinta
sinfonia di Beethoven diretta da
Teodor Currentzis, la bacchetta più
eterodossa e forse talentuosa oggi
in attività (il forse è dato dai pochi
che viceversa lo detestano). Ma il cd
sarà disponibile solo tra una decina
di giorni. Ecco dunque la mia rico-
gnizione, partita da Spotify e sog-
getta a qualche digressione.

Tidal è stata la prima piattaforma
a puntare sulla qualità della ripro-
duzione sonora (19,99 euro al mese
l’abbonamento HiFi) ma l’offerta di
musica classica è ancora un po’ con -
fusa. Prevale la logica delle playli-
st, anche chilometriche. Mi fermo
un momento con l’occhio sull’enne -
sima che sembra in tema, doppia-
mente: “Work from home with Bee-

thoven”. Trovo per sbaglio un’altra
Quinta di Beethoven, senza alcuna
indicazione: organico indefinibile,
sembra un sintetizzatore con sotto-
fondo marino. Inorridirei se non ve-
dessi quattro tracce più in là una
“Relaxing guitar version” dell’Inno
alla gioia. Ma perché? Prima di
scappare via, mi fermo sulla fine-
stra Esplora: Beethoven… 5… Sym -
phony… escono tre album, nemme-
no di primo piano, ma sulla destra
c’è una piccola etichetta “vedi tut-
to”. Vedo. Una pagina che non fini-
sce mai, conto fino a 150 versioni
della sinfonia poi mi fermo spossa-
to. E cambio piattaforma.

Scovata – non è così immediato –

la finestra della ricerca in Prime-
phonic, piattaforma solo classica
con base ad Amsterdam (9,99 euro
al mese in qualità 320 kbps Mp3,
14,99 per 24 bit Flac audio) cerco
anche qui la fatidica Quinta. Il tasto
dell’invio apre le cateratte del ma-
gazzino Primephonic che scodella
837 “versioni registrate” della sin-
fonia. Non ho verificato, anche se
mi rimane il sospetto che siano con-
teggiate, secondo la legge dello
streaming pop, le singole tracce

(per la Quinta, per esempio, i suoi
quattro movimenti). Comunque,
con la cascata di possibilità d’ascol -
to che la pagina lascia intuire si fa
prima a dire sulla fiducia che c’è
tutto piuttosto che a capire che cosa
ci sia realmente. La catalogazione
non aiuta, pur proponendo la scelta
tra ordini diversi, e l’ordine alfabe-
tico è il più infido perché allinea –

American Symphony Orchestra,
André Cluytens, André Previn… –

ora il nome dell’orchestra ora il no-
me (di battesimo!) del direttore.

Anche Idagio, servizio “made in
Berlin”, propone uno streaming
“reinventato per la musica classi-
ca” (gratuito in qualità Mp3, 9,99 eu-
ro al mese – 4,99 ridotto per studenti
– in qualità lossless). La sua banca
dati è un po’ meno ricca di Prime-
phonic (ma siamo sempre sopra i
due milioni di tracce), la navigazio-
ne, in compenso, è più facile e ordi-
nata. Primephonic vuole darsi un’a-
ria giovanile e accattivante e appa-
recchia l’home page con una lunga
serie di piatti pronti, comprese le
solite playlist d’accompagnamento
per ogni occasione. Idagio è più so-
brio, e soprattutto crea anche pla-

ylist di album e opere intere, non di
singole tracce: una scelta nel cente-
nario beethoveniano, novità disco-
grafiche, interpretazioni lodate
dalla critica.

Su questa linea si muove anche la
francese Qobuz, che presenta pure
un catalogo pop-rock e jazz ma tra
tutte le piattaforme sembra la più
adeguata alla musica classica, e con
una qualità di riproduzione analo-
ga a quella di Tidal (tre formule di
abbonamento da 9,99 euro al mese.
Con 24,99 euro è assicurata, quando
la registrazione lo consente, l’alta
risoluzione 24-Bit/fino a 96 kHz, che
meriterebbe naturalmente non dei
semplici auricolari ma un’amplifi -
cazione dedicata e un ascolto in
poltrona). Qualche occasionale pas-
saggio non proprio lineare da una
traccia all’altra è compensato da
una home page intelligente con pla-
ylist focalizzate su un interprete o
un tema, brevi testi di approfondi-
mento (in italiano) e video. E con
una cuffia semiprofessionale la
Quinta di Beethoven diretta da Cur-
rentzis suona sontuosa ed elettriz-
zante.

Roberto Raja

Il segreto delle cuffie è il prezzo
Le ha fatte Microsoft, e minano il dominio dei nomi già noti

Le Surface Headphones 2 sono
le nuove cuffie grosse di

Microsoft, annunciate qualche
settimana fa, che entreranno in
commercio tra un paio di giorni.
Sono prodotti ben fatti, con alcuni
accorgimenti ingegneristici
fantastici, come il sistema di
comando del volume e della
riduzione del rumore che si
gestiscono con due anelli posti

attorno ai padiglioni auricolari. Inoltre, si collegano contemporaneamente a
due dispositivi, così si può ascoltare musica dal computer e rispondere al
telefono senza interruzioni. Le cuffie Microsoft sono anche belline, e suonano
bene, ma non sono le migliori. Anche la riduzione del rumore è buona, ma
non è la migliore. Perché allora prenderle in considerazione? Beh, il prezzo.
Microsoft ha fatto la furbata di tagliarlo a 280 euro. La versione precedente
costava 100 euro in più, come ancora adesso le parigrado della Sony.

Via le farfalle dalla mela
L’ultimo Mac con le tastiere maledette è andato in pensione

Apple ha presentato il suo
nuovo MacBook Pro da 13

pollici a metà maggio, ed è
uguale a quello vecchio. In alcuni
modelli base non c’è nemmeno il
processore più aggiornato (per
tenere il prezzo un po’ più basso,
non è necessariamente una
cattiva cosa), e insomma, guardi
il vecchio e il nuovo e quasi non
li distingui. Ma una differenza si

nota più di altre: il MacBook Pro da 13 pollici era l’ultimo computer
Apple con la vecchia tastiera “a farfalla”, quella che per cinque
anni ha assillato gli utenti Mac: si rompeva in continuazione, era
inaffidabile, alla prima briciola che finiva sotto a un tasto bisognava
cambiare tutto. Apple negli scorsi mesi ha lentamente aggiornato
tutti i modelli rimettendo tastiere simili a quelle dei vecchi
MacBook, e con il 13 pollici ha completato la gamma. Finalmente.

Un sensore intelligente
Cosa non si fa per mettere un po’ di AI nelle fotografie e nei video

Da qualche anno la qualità
delle foto che scattiamo,

soprattutto con i cellulari, non
dipende esclusivamente da
quanto è grande il sensore o da
quanto è buono l’obiettivo:
dipende piuttosto dai processori,
e dalla memoria: è la fotografia
computazionale, lo sappiamo.
Finora, gli elementi della
“fotografia” e gli elementi del

“computazionale” sono stati separati. Sony ha avuto l’idea di unirli, e
ha presentato il primo sensore fotografico con intelligenza artificiale
integrata. Significa che è un processore dotato di memoria e capacità
di calcolo, e che dunque sarà in grado di comprendere i video e le
immagini in maniera più veloce e precisa. Per ora questo sensore
nuovo avrà un utilizzo business, servirà per esempio per le
videocamere di sorveglianza, ma noi lo vogliamo vedere nei telefonini.

segue dalla prima
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PERCHÉ IL FUTURO
DEI COMPUTER SI
CALCOLERÀ IN QBIT, E
SARÀ UNA RIVOLUZIONE
COME NESSUN’ALTRA

Siamo alle soglie di un’èra
nuova per l’informatica, e
grazie ai quantum
computer potremo
risolvere problemi di
business, ricerca, società,
politica, scrive Alessandro
Curioni. Ecco la strada
da percorrere adesso

op-ed

Icomputer portatili, i telefoni
cellulari e le applicazioni

online che sono onnipresenti
nelle nostre vite si basano tutti
su una successione di zero e di
uno – sui bit. Questo elemento
fondamentale è nato dalla com-
binazione della matematica e
della Teoria dell’informazione
di Claude Shannon. Grazie al
perdurare cinquantennale della
legge di Moore, il bit ha sospinto
la digitalizzazione del nostro
mondo. Negli ultimi anni i siste-
mi di intelligenza artificiale, che
uniscono la biologia ispirata dai
neuroni con l’informazione, han-
no raggiunto una precisione so-
vrumana in tutta una serie di im-
pieghi di classificazione impa-
rando da dati etichettati. Il pas-
saggio da una intelligenza artifi-
ciale debole a un’intelligenza ar-
tificiale forte richiederà l’unio -
ne dell’apprendimento e del ra-
gionamento attraverso sistemi
neurosimbolici, che daranno vita
a una forma di AI che sarà in
grado di portare a termine molti
compiti, agire in molteplici do-
mini e imparare da piccole

quantità di dati provenienti da
input multimodali. Infine, l’unio -
ne della fisica e dell’informazio -
ne porta all’emergere di una
Teoria dell’informazione quanti-
stica e allo sviluppo del quan-
tum bit (il qbit), che forma la
base dei quantum computer. Ab-
biamo costruito i primi quantum

computer programmabili, e ben-
ché la tecnologia sia ancora agli
albori, questi sistemi hanno il
potenziale di risolvere problemi
inarrivabili anche per i più po-
tenti tra i computer tradiziona-
li.

Il futuro dell’informatica sarà
radicalmente differente da come

è stato nel passato. Non sarà ba-
sato su bit sempre più numerosi e
meno costosi, ma sarà costruito
da bit + neuroni + qbit. Questo fu-
turo renderà possibile la nuova
generazione di sistemi critici e
darà impulso alle scoperte scien-
tifiche. Il campo dell’informatica
in questo momento vive una fles-
sione eccezionalmente importan-
te, caratterizzata da numerosi
elementi di disruption. Gli ultimi
60 anni di progresso informatico
sono stati caratterizzati dalla
Legge di Moore e dalla sua osser-
vazione che all’incirca ogni due
anni i circuiti integrati o raddop-
piano di potenza o dimezzano il
proprio costo. Tuttavia, la caden-
za dei nodi della tecnologia dei
transistor è rallentata nell’ultimo
decennio, e il motore che ha spin-
to la crescita esponenziale del-
l’informatica classica è arrivato a
un plateau. Questo rallentamento
sta forzando una transizione ver-
so sistemi di progettazione etero-
genei rafforzati da acceleratori
specifici, per risolvere la necessi-
tà di aumentare le prestazioni
senza modificare i prezzi e l’ap -

provvigionamento energetico.
Tuttavia, questi sistemi sono mol-
to più difficili da progettare e da
utilizzare in maniera efficiente.

Nonostante tutto, gli avanza-
menti nel puro potere computa-
zionale ci hanno portato a un
punto in cui i modelli di reti neu-
rali ispirati dalla biologia sono
profondamente integrati con lo
stato dell’arte. Le capacità del-
l’intelligenza artificiale di inter-
pretare e analizzare i dati per
l’estrazione di valore in applica-
zioni di ricerca, di uso utente e di
business sono cresciute enorme-
mente.

Allo stesso tempo, i quantum
computer programmabili sono da
poco emersi da decenni di inve-
stimenti nella ricerca che cercava
di identificare nuovi modelli
computazionali che potessero su-
perare i limiti fisici delle tecnolo-
gie digitali tradizionali. I quan-
tum computer hanno il potenziale
di calcolare problemi che sono
semplicemente irraggiungibili
per le architetture informatiche
tradizionali, e questo genera un
vero vantaggio quantistico. Dal
maggio del 2016, quando i quan-
tum computer programmabili so-
no stati resi disponibili sul cloud

per la prima volta, abbiamo stabi-
lito una roadmap aggressiva per
sviluppare Quantum Volume (le
performance dei quantum compu-
ter, ndt), esattamente come la leg-
ge di Moore ha fatto per le perfor-
mance e la densità della tecnolo-
gia dei semiconduttori. La nostra
ambizione è di raddoppiare il
Quantum Volume ogni anno, e co-
me risultato i prossimi sistemi in-
formatici dovranno integrare que-
ste capacità di quantum compu-
ting in rapida evoluzione nei
prossimi anni. Anche il paradig-
ma del cloud computing sta por-
tando grande scompiglio nell’in -
formatica. Il cloud si è già dimo-
strato come il meccanismo princi-
pale di calcolo informatico per il
futuro, perché soddisfa la neces-
sità di fornire una capacità com-
putazionale geograficamente di-
stribuita e complessa in tutta l’e-
conomia globale connessa. Il
cloud fornisce anche sicurezza di
alto livello e garantisce soluzioni
che molte imprese non possono
permettersi di sviluppare inter-
namente. Inoltre, sostiene la ne-
cessità di distribuzione dei dati
con cui presto avremo a che fare:
le quantità di dati crescono così
rapidamente che il calcolo dovrà
seguire i dati, e non sarà più pos-
sibile confinare i dati in pochi
luoghi di aggregazione nei data
center privati.

Alla base di tutte queste sfide e
opportunità tecnologiche è una
disponibilità di dati che non ha
precedenti nella magnitudine e
nella precisione. Ogni parte delle

attività di ricerca, impresa, con-
sumo, governo oggi generano dati
in enorme quantità. Questi dati
sono la fondazione su cui si basa-
no le opportunità di computazio-
ne che abbiamo davanti. In appli-
cazioni semplici, l’intelligenza
artificiale applicata ai dati può
velocizzare le analisi e le model-
lazioni tradizionali di diversi or-
dini di grandezza. Le architetture
informatiche del futuro inoltre
promettono di trovare soluzioni a
problemi complessi direttamente
all’interno dei dati, per esempio
attraverso la Accelerated Disco-
very. Progettare architetture per
avvantaggiarsi dei grandi, com-
plessi e spesso confidenziali da-
taset necessari per le prossime
applicazioni pone sfide moltepli-
ci, che comprendono la sicurezza,
la crittografia, la privacy, la pro-
venienza, il management e le per-
formance.

Il futuro dell’informatica sarà
costruito su una fondazione di bit
+ neuroni + qbit. La nostra idea,
semplice ma radicale, è che pos-
siamo tessere assieme bit, neuro-
ni e qbit per formare delle fonda-
menta potenti. La nuova genera-
zione di computer ha già comin-
ciato a prendere forma nei labo-
ratori. Nel futuro, i ricercatori e i
clienti useranno queste nuove ri-
sorse computazionali per costrui-
re rapidamente e per sviluppare
applicazioni creative e intelli-
genti per risolvere problemi com-
plessi che riguardano la ricerca,
il business, la società, alcuni dei
quali ancora nemmeno ci imma-
giniamo. Abbiamo già visto come
il digitale e l’intelligenza artifi-
ciale si combinano per trasfor-
mare le imprese cognitive. Imma-
ginate cosa ci aspetta nel prossi-
mo decennio, quando avremo a
disposizione le potenzialità di
questo futuro dell’informatica.

(traduzione dall’inglese a cura
della redazione)

Alessandro Curioniè un IBMFellow, Vicepresi-
dente di IBM Europa e Africa e Direttore dell’IBM
Research Lab di Zurigo. Oltre a essere responsabile
della ricerca IBM in Europa, coordina quella globa-
le nell’ambito dell’Internet of Things e della Sicurez-
za. Leader a livello internazionale nel campo del
calcolo adalte prestazioni e dellescienze computa-
zionali, ha contribuito a risolvere alcuni dei più com-
plessi problemi scientifici e tecnologici nei settori
della sanità, dell’aerospazio,dei benidiconsumoe
dell’elettronica. E’ stato membro del team che si è
aggiudicato il Gordon Bell Prize nel 2013 e nel 2015.

Un quantum computer presentato da IBM al CES di Las Vegas di gennaio (Ross D. Franklin / AP Photos)

I quantum computer sono
ancora agli albori, ma
possono già risolvere

problemi inarrivabili per i
computer tradizionali

L’ambizione è di
raddoppiare il Quantum

Volume ogni anno, come la
legge di Moore per i circuiti

integrati
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valley e altre valley

UN SERVIZIO DI INDOVINI
ONLINE MEGLIO DI TINDER
In Turchia la app Faladdin aiuta gli utenti a
leggere i fondi di caffè e ha un successo eccezionale,
grazie a un ceo che faceva il modello per Armani

TURCHIA 5

L’APP AUSTRALIANA HA
FATTO UN GRAN FLOP
A un mese dal lancio quanti contagiati sono stati
rintracciati grazie al contact tracing digitale in
tutto il paese? Uno soltanto. Davvero, solo uno

AUSTRALIA 3

UNA NONNA TRASCINATA IN
TRIBUNALE PER UNA FOTO
Denunciata da sua figlia perché aveva pubblicato
su Facebook immagini dei nipotini senza il permesso
dei genitori. Per il giudice è violazione del Gdpr

PAESI BASSI 2

ED ECCO CHE LA CINA NON
VUOLE MOLLARE L’APP
Nella metropoli di Hangzhou le autorità vogliono
mantenere la raccolta dati per il contact tracing
anche dopo la pandemia, e ci sono proposte nazionali

CINA 1

COME SI FA IL TIFO IN
UNO STADIO VUOTO?
In Giappone la Yamaha ha messo altoparlanti sugli
spalti che trasmetteranno i messaggi dei tifosi di
calcio mentre guardano la partita da casa

GIAPPONE 6

A COLPI DI MILIONI SPOTIFY
SI PRENDE I PODCAST
Per 100 milioni di dollari ha conquistato l’esclusiva
di Joe Rogan, il podcaster più famoso d’America, e
punta a diventare “gatekeeper” del settore

SVEZIA 7

Una donna nei Paesi Bassi è stata denunciata per aver pubblicato su Face-

book e su Pinterest foto dei suoi nipotini senza il permesso dei genitori. La
nonna è stata denunciata da sua figlia perché, nonostante le richieste dei
genitori, insisteva a non voler cancellare le foto dei nipoti dai social media.
Così, dopo una battaglia legale, un tribunale olandese ha trovato la signora
colpevole, e l’ha costretta a rimuovere le fotografie oppure a pagare una
multa di 50 euro per ciascuna immagine, per un massimo di 1.000 euro. Se la
nonna sarà recidiva, e nel futuro caricherà altre foto dei nipoti sui social,
dovrà pagare 50 euro per ogni giorno di violazione. Secondo il tribunale, la
pubblicazione delle fotografie dei nipoti era in violazione del Gdpr, il rego -
lamento europeo per la tutela dei dati personali. Il Gdpr in teoria non si
applica alle foto di famiglia pubblicate per utilizzo personale, ma in questo
caso il giudice ha ritenuto che pubblicare le foto sui social equivalesse a
renderle disponibili a un pubblico più ampio, e questo probabilmente era
il timore della figlia che ha denunciato la madre.

Casi come questo si presentano spesso: nonni che vogliono condividere le
foto dei nipotini opposti a genitori millennial più attenti alla privacy e alle
ripercussioni sul lungo periodo. E’ raro però che si finisca in tribunale.

Il governo australiano aveva riposto grandi speranze in COVIDSafe, la app di

contact tracing che, a detta dei politici, avrebbe consentito alle autorità di al-
lentare le misure di distanziamento sociale e ai cittadini di godere di maggiore
libertà in tutta sicurezza. Il primo ministro, Scott Morrison, l’aveva paragonata
alla crema solare: “Se vai al sole, te la devi mettere”, aveva detto, mentre il
ministro della Salute aveva twittato: “Vuoi andare a vedere la partita? Scarica
la app”, collegando chiaramente la possibilità di uscire di casa a COVIDSafe.
Fin da subito, tuttavia, la app aveva avuto molti problemi tecnici. L’adozione
da parte degli australiani era partita bene, ma poi si è fermata. Soprattutto, a
causa di un problema noto del sistema operativo di Apple, queste app sono
praticamente inutilizzabili su iPhone. Inoltre dal momento del lancio dell’ap -
plicazione è cresciuta tra la popolazione la preoccupazione della privacy,
mentre è scesa la percezione del rischio. Così, alla fine, appena il 32 per cento
degli australiani ha scaricato la app, e secondo il Guardian le autorità stanno
pensando di rifare tutto daccapo secondo i princìpi del consorzio di Apple e
Google. Non ci sono certezze che la app sarà più utile, ma almeno funzionerà su
iPhone. Anche perché finora, secondo il giornale britannico, grazie alla app è
stato individuato in tutta l’Australia soltanto un contagiato. Uno solo.

In Turchia una app per predire il futuro leggendo i fondi di caffè è più popola-

re di Tinder, la famosa app di incontri, nella classifica delle applicazioni più
popolari. La app si chiama Faladdin, è stata fondata da Sertaç Tasdelen, un
imprenditore con un passato da modello, e la sua storia è stata raccontata da
Rest of World, un sito relativamente nuovo che si occupa di storie tecnologi-
che fuori dalla bolla americana ed europea. Dal suo lancio nel 2017, Faladdin
è stata scaricata da 20 milioni di persone, soprattutto in Turchia e nei paesi
del golfo, genera entrate milionarie per Tasdelen e dà lavoro a un team di 30
persone. Tasdelen ha avuto l’idea da sua madre, Binnaz, che è una famosa
caffeomante (una persona che legge i fondi di caffè per fare predizioni).

Tasdelen nel 2010 apre un blog per sua madre, in modo che gli utenti le
possano inviare le fotografie dei fondi di caffè. Il successo è tale che il blog
diventa dapprima un sito, e poi una app, chiamata appunto Binnaz, in cui le
predizioni erano fatte da veri caffeomanti. Dopo un po’, Tasdelen apre Falad-
din, che non usa più persone reali ma l’intelligenza artificiale, che monta
assieme predizioni preconfezionate da un team di caffeomanti, psicologi,
scrittori. L’app è un successo enorme, ma Tasdelen deve stare attento: farsi
pagare per leggere i fondi del caffè è illegale in Turchia.

In tutto il mondo assieme alle riaperture ricominciano anche i campionati

sportivi. I tifosi hanno trascorso mesi a macerarsi con la visione di partite d’an -
nata, i canali televisivi dedicati interamente allo sport hanno raschiato il fon-
do dei loro archivi, la rete americana SportsCenter ha perfino pubblicato onli -
ne il video di una gara professionistica di schiaffi (è una cosa russa: due omac -
cioni si alternano a pizze in faccia e vince chi ne sopporta di più). Piano piano,
finalmente, riaprono stadi e palazzetti, ma c’è un problema: le squadre gioche-
ranno a porte chiuse, e una parte importante dell’esperienza dello sport (il tifo
dal vivo, i cori da stadio, la partecipazione degli appassionati) rimarrà assente.
Che tristezza vedere le partite in uno stadio silenzioso come una chiesa.

In Giappone pensano di aver trovato una soluzione almeno parziale. Nello
stadio di Fukuroi, una struttura grande che può ospitare 50 mila tifosi, i tecnici
della Yamaha hanno installato sugli spalti 58 altoparlanti belli potenti. Poi li
hanno collegati a una app, che i tifosi potranno scaricare. Avete capito: grazie
alla app, i tifosi potranno usare gli altoparlanti per riempire lo stadio di cori
durante le partite, e dare l’idea che la struttura sia piena. Per ora Yamaha
consente ai tifosi di mandare negli altoparlanti soltanto messaggi preregistra -
ti, non si sa mai.

In Europa quasi nessuno conosce Joe Rogan. Ma negli Stati Uniti, Joe è una

celebrity di peso. E’ il podcaster più famoso d’America, e di conseguenza è
probabilmente il podcaster più famoso del mondo, uno che con la sua tra-
smissione, “The Joe Rogan Experience”, fa 190 milioni di download al me-
se e l’anno scorso ha guadagnato 30 milioni di dollari in partnership e
pubblicità, secondo Forbes. Finora, i podcast di Rogan erano disponibili su
tutte le piattaforme, ma a metà maggio Spotify, il servizio svedese di strea-
ming, ha annunciato di aver siglato un accordo in esclusiva per trasmettere
“The Joe Rogan Experience” in esclusiva, tanto le nuove puntate quanto
quelle d’archivio. Secondo i media americani, per assicurarsi l’esclusiva su
Rogan Spotify avrebbe sborsato la bellezza di 100 milioni di dollari.

Joe Rogan è soltanto l’ultima delle mosse di Spotify nel mondo dei podca-
st, l’anno scorso l’azienda svedeseha speso centinaia di milioni di dollari
per acquisire compagnie di produzione e servizi per la realizzazione di
podcast, e sta investendo molto anche per creare una piattaforma pubblici-
taria ad hoc. Finora il mondo dei podcast è sempre stato libero e senza un
“gatekeeper”. Adesso Spotify ha deciso di provare a diventarlo, un’acquisi -
zione per volta.

In questi mesi in cui si è parlato di app per fare il contact tracing dei contagiati

da coronavirus, prima di accorgerci che sono quasi sicuramente inutili (vedi
articolo sull’Australia in questa pagina), abbiamo discusso molto del fatto che,
una volta terminata la pandemia, queste app potenzialmente pericolose per la
privacy potessero essere usate per altri scopi. Tempo qualche settimana ed è
successo, in Cina, dove le autorità locali di Hangzhou, metropoli a sud di Shan -
ghai dove ha sede Alibaba, hanno annunciato che intendono mantenere, in
versione aggiornata, la app lanciata per combattere la pandemia. La app di
Hangzhou non fa soltanto contact tracing: utilizza il gps per seguire i cittadini
passo passo, raccoglie i loro dati sanitari e attribuisce a ciascuno un codice
colore per capire se devono fare quarantena o possono muoversi liberamen-
te.

Le autorità vorrebbero lavorare su questa base per fare una app che control-
li e sorvegli tutte le abitudini dei cittadini, compreso il consumo di alcol e di
sigarette, oltre che ovviamente gli spostamenti. Durante il grande evento poli -
tico del governo centrale che si è tenuto negli ultimi giorni di maggio, Robin Li,
che è ceo di Baidu ma è anche membro del partito, ha presentato una mozione
per mantenere attiva la raccolta di dati sanitari sensibili in tutto il paese.

È STATO FACEBOOK A
SCHIERARSI IN POLITICA
Nello scontro tra il presidente Trump e i social media
l’attenzione dovrebbe concentrarsi sull’inazione di
Mark Zuckerberg e sulle sue telefonate

STATI UNITI 4

Quando, nell’ultima settimana di maggio, Twitter ha segnalato tre tweet del

presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l’impressione generale è stata che
il social network guidato da Jack Dorsey avesse infine preso posizione. I primi
due tweet segnalati riguardano affermazioni fuorvianti fatte dal presidente
americano sul sistema di voto via posta, e a queste Twitter ha aggiunto un link che
rimanda a una pagina di fact checking. L’altro tweet invece è stato limitato più
seriamente: Twitter l’ha coperto con una nota secondo cui il tweet “viola le Rego-
le di Twitter sull’esaltazione della violenza”: chi vuole leggere cosa ha scritto il
presidente deve fare un ulteriore clic per rimuovere la pecetta. Nel tweet,
Trump minaccia i manifestanti di Minneapolis con questa frase: “when the loo-
ting starts, the shooting starts”. Fin dai primi tweet segnalati, quelli sul voto via
posta, Trump ha gridato al lupo e ha detto che il social network violava la sua
libertà d’espressione (non è così, ché il Primo emendamento protegge i cittadini
dallostato, non l’espressionedellostato). L’impressione è stata che Twitter fosse a
un punto di svolta, e un po’ era vero, ma far rispettare regole interne sulla comu-
nicazione elettorale e sull’esaltazione della violenza che esistono già da anni
non è poi tutta questa svolta. La vera svolta è quella di Facebook, che ha le stesse
identiche regole di Twitter, ma che davanti agli stessi post di Trump ha deciso
di non agire. Mark Zuckerberg ha sviluppato una teoria arzigogolata per giusti -
ficare l’inazione, ma si è anche premurato di telefonare a Trump per dirgli che
da Facebook non arriveranno scherzi. I dipendenti del social non sono conten-
ti. “La storia non ci giudicherà positivamente”, ha scritto uno di loro.
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Microsoft is cutting dozens of MSN news 
production workers and replacing them 
with artificial intelligence
(29/05/2020,giornalistitalia.it)

CAN AI REPLACE WRITERS?
(30/05/2020, builtin.com)

A proposito di Uber Italia. Quattro scenari. 
Progresso, fascismo e deviazioni varie
(30/05/2020, blog.debiase.com)

Elon Musk, l’inizio dell’era dei voli commer-
ciali nello spazio
(30/05/2020, alleyoop.ilsole24ore.com)

Snowpiercer, su Netflix la serie tv distopica 
ambientata in un mondo in cui il cambia-
mento climatico non è stato fermato
(31/05/2020, ehabitat.it/)

Fuksas: “Serve un nuovo Umanesimo. Tor-
niamo nei paesini e lavoriamo da casa”
(31/05/2020, huffingtonpost.it)

We Can Now See Inside the Human Body 
With the Greatest Detail To Date
(31/05/2020, facebook.com)

Covid-19, investire in servizi pubblici e inclu-
sione sociale per una ripartenza sostenibile
(01/06/2020, greenreport.it)

Apri Immuni e si attiva il Gps: il dubbio degli 
utenti Android sull’app di contact tracing
(02/06/2020, it.mashable.com)

Tombot: il cane robot per il supporto emo-
tivo
(02/06/2020, startupitalia.eu)

THE FUTURE IS TOUCHLESS
(2/06/2020, builtin.com)

Su Immuni c’è un’immagine sessista: le criti-
che e la risposta dell’app
(03/06/2020, it.mashable.com)

Immuni, oltre mezzo milione di download. 
Pisano: “I cittadini ne hanno capito l’utilità”
(03/06/2020, corrierecomunicazioni.it)
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