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Warning | I pericoli rimossi
Chiedi e ti sarà risposto.

Le emergenze dimenticate, sottovalutate e forse nascoste:

l’Umanità potenziale vittima di sé stessa

Incontri previsti:

1) Manipolazioni genetiche (dicembre 2021);
2) Automazione ed Automi (gennaio 2022);
3) Fake news e la comunicazione nell’era del web (febbraio 2022);
4) Equilibrio tra genere umano e risorse della Terra (aprile 2022).

Sintesi dei temi proposti:

1) Manipolazioni genetiche (incontro previsto il 3 dicembre 2021)

L’Umanità ha utilizzato da sempre biotecnologie: ad esempio per produrre birra, vino, o
yogurt. A partire dagli anni '70 ha preso il via un loro sviluppo totalmente innovativo,
che permette di trasferire porzioni di informazione genetica tra membri della stessa
specie o addirittura tra specie diverse. Queste nuove biotecnologie offrono enormi
potenzialità in campo medico ed anche in quello economico. Tuttavia ogni
manipolazione genetica di un microrganismo non esclude eventuali pericoli sia per
l’ambiente che per l’uomo. Quindi il loro uso necessita attente valutazioni non solo di
carattere scientifico ma anche di tipo etico e morale.

Troppo spesso si parla non di manipolazioni genetiche, ma di biotecnologie. Le biotecnologie
esistono da quando l'uomo è diventato prima allevatore, e poi agricoltore, perché
biotecnologie indica semplicemente una tecnica che utilizza un fenomeno biologico; quindi fare la
birra, o l'aceto, o il vino, o lo yogurt sono tutte biotecnologie. In altri termini, si utilizzano processi
indotti da microrganismi per ottenere un processo tecnologico, cioè un qualcosa che in natura
non si verificherebbe senza una progettualità tecnica dell'uomo. La nascita e lo sviluppo delle
attuali biotecnologie hanno costituito una delle espressioni più significative del rapporto tra
scienza e tecnica. Grazie ad esse, è stato infatti possibile utilizzare in modo programmato i
sistemi biologici per la produzione di beni e servizi.

A partire dagli anni '70, è stata acquisita e sviluppata la capacità di cambiare porzioni di
informazione genetica corrispondenti a geni e di trasferirle da una specie a qualunque altra.



Contestualmente sono nati termini che oggi vengono correntemente utilizzati, come OGM. Un
Organismo Geneticamente Modificato, è un organismo nel quale con una tecnica, detta anche in
ingegneria genetica "tecnica del DNA ricombinante", un gene estraneo viene inserito in
quell'individuo, a quella popolazione, a quella specie. Qual è il motivo di rischio ed il motivo di
accettabilità di questo tipo di procedimento? La modificazione genetica di un microrganismo,
può rappresentare un potenziale pericolo se questo nuovo microrganismo, diffondendosi
nell'ambiente naturale, fosse in grado di produrre una proteina umana in quantità e luoghi
sbagliati, con eventuali effetti disastrosi se fosse in grado di inserirsi nel corpo umano.

Il dibattito - in ambito non solo scientifico, ma anche politico ed economico - è particolarmente
acceso, poiché a sostegno delle diverse posizioni emergenti non vi sono unicamente motivazioni
tecnico-scientifiche, ma anche ragioni etiche, le quali non entrano tanto nel merito delle
potenzialità “mediche” e dei vantaggi economici dell’uso di OGM in natura, bensì toccano
principi etico-filosofici quali quello della libertà di ricerca e dei limiti che essa può o deve
avere.

* * *

2) Automazione ed automi (incontro previsto indicativamente tra il 19 e il 21 gennaio 2022)

Già negli anni '40 del Novecento venivano studiati e sperimentati processi di
automazione e di elaborazione dell'informazione. Le capacità delle macchine
calcolatrici e dell’automazione possono aiutare l'uomo a realizzare obiettivi che fino
ad oggi gli sono preclusi: dalla gestione dell'ambiente e delle risorse energetiche
all’aumento della produzione e della qualità di beni e servizi con conseguente
rafforzamento della coesione sociale. Tuttavia un uso sbagliato di queste tecnologie
potrebbe arrivare ad indebolire l’autonomia dell'essere umano, rendendolo
dipendente e subordinato ad esse. E’ indispensabile che l’uso di questi nuovi
strumenti non sostituisca ma, al contrario,  esalti le capacità umane, pena l'erosione
dell'autodeterminazione dell'uomo.

Negli anni '40 del Novecento esistevano diversi ambiti in cui i processi di automazione e di
elaborazione dell'informazione venivano studiati: la cibernetica di Norbert Wiener, la teoria
matematica delle comunicazioni di Claude Shannon, o la teoria degli automi cellulari di John Von
Neumann. Nel 1955 John McCarthy coniò il termine "Intelligenza Artificiale". Fu Alan Turing, padre
nobile della disciplina, a suggerire come verificare quanto una macchina sia intelligente
proponendo un test che prendeva spunto dal “gioco dell'imitazione”: un uomo e una macchina
sono separati da un terzo partecipante che pone domande ai primi due da dietro una parete; se il
terzo partecipante non è in grado di distinguere chi sia l'uomo e chi la macchina, si potrà dire che
quest'ultima avrà superato il test.

Oggi è a tutti evidente che le capacità delle macchine calcolatrici e dell’automazione possono
aiutare l'uomo a realizzare obiettivi finora preclusi: dalla gestione dell'ambiente e delle risorse
energetiche all’aumento della produzione di beni e servizi in moltissimi campi. Si stima che nel
2050 gli agglomerati urbani saranno sempre più popolosi e le complessità di queste città andranno
gestite anche attraverso le tecnologie digitali intelligenti. Il futuro delle imprese e di tutto il mondo
produttivo a livello globale appare ormai indissolubilmente legato allo sviluppo di tecnologie come
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intelligenza artificiale (AI) e deep learning (DL), ma l’implementazione nelle organizzazioni di questi
nuovi paradigmi di computing pone sfide tecnologiche e strategiche non banali.

Un dato è certo: ormai, l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità che nessuna impresa
può più rischiare di lasciar perdere. Creando una nuova relazione tra uomo e macchina, la AI sta
cambiando la natura del lavoro. Molti sono i campi dove una AI supera le capacità umane: sono
più veloci a calcolare e a leggere, sono più abili a giocare a scacchi, a trascrivere un testo, a
leggere le labbra, a riconoscere un volto in mezzo a una folla, registrano e conservano una
moltitudine di informazioni compreso tutto ciò che viene scritto e condiviso sui social media. Inoltre
con il Machine Learning è diventato possibile avere informazioni alle quali prima non avevamo
accesso. Gli algoritmi di “Natural Language Analysis” non solo permettono di capire se una
persona stia mentendo o - più in generale - di stabilire il suo stato d’animo attraverso le parole che
usa (sia per iscritto che a voce), ma possono anche fornire una catalogazione per tipo caratteriale,
per attitudini politiche o per capacità professionali. Col Machine Learning una raccolta di molti dati
permette di costruire modelli sempre migliori del comportamento umano e con un buon modello si
ha bisogno di sempre meno dati per fare delle previsioni sui comportamenti di un certo individuo.

Già oggi è lecito aver paura della diffusione delle informazioni (azioni o pensieri) che ci riguardano.
Quindi un uso sbagliato di queste tecnologie potrebbe arrivare a togliere autonomia all'essere
umano, rendendolo dipendente e subordinato ad esse. Le capacità umane devono venire
esaltate dall'uso di questi mezzi, non sostituite da esse, pena l'erosione dell'autodeterminazione
dell'uomo. La creatività e la nostra memoria sono a rischio, dal momento che le macchine
sembrano essere in grado di fare tutto… e per di più pensano. Bisogna dunque che l’automazione
sia «antropocentrica», in modo che il controllo delle funzioni critiche resti "in mani mani umane"
garantendo la tutela e la preservazione della nostra presenza e della nostra responsabilità.

* * *

3) Fake news e la comunicazione nell’era del web (incontro previsto indicativamente tra il
23 e il 25 febbraio 2022)

La crescente diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e l’indebolimento del
senso comunitario e della funzione di mediazione svolta dai gruppi sociali hanno
favorito l’aumento del potere e dell’influenza dei mass media. Il ruolo dei mass media
è oggi reso più complesso da una diffusa “anarchia” nelle informazioni: nell’attuale
sistema informativo globale  è molto difficile stabilire regole condivise e avere
garanzia, da parte degli utenti, della correttezza dei contenuti. Diventano sempre più
urgenti misure per garantire che la correttezza dell’informazione in Rete, limitando la
diffusione di notizie false e fuorvianti ma nello stesso tempo garantendo la libertà di
informazione - elemento fondante della democrazia.

Negli anni Cinquanta fu avanzata l’ipotesi che l’impatto dei media non poteva prescindere dalla
loro influenza sul contesto sociale e sulle opinioni pregresse dei fruitori. Tuttavia negli anni
Sessanta la crescente diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e l’indebolimento del senso
comunitario e della funzione di mediazione svolta dai gruppi sociali hanno portato alla conclusione
che il potere e l’influenza dei mass media sta aumentando.
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Secondo Marshall McLuhan l’evoluzione dei mezzi di comunicazione ha consentito la
comunicazione in tempo reale a grande distanza, per cui il mondo è diventato più “piccolo”, tanto
da assumere le dimensioni di un villaggio: “Tutti i media ci investono interamente. Sono talmente
penetranti nelle loro conseguenze personali, politiche, economiche, estetiche, psicologiche, morali,
etiche e sociali, da non lasciare alcuna parte di noi intatta, vergine, immutata”. Per
Jurgen Habermas lo sviluppo dei mass media ha soffocato anche il dibattito democratico, per cui
l’opinione pubblica non può formarsi liberamente, ma è sottoposta al controllo, alla mistificazione,
alla manipolazione. Attualmente la teoria più accreditata è quella del costruttivismo sociale,
secondo la quale i media “costruiscono” la realtà selezionando determinate immagini e contenuti;
da parte sua il pubblico costruisce una propria visione della realtà mediandola con le
“costruzioni” offerte dai media. Ai nostri giorni, con tecnologie in continua evoluzione, è ormai
opinione comune che i media abbiano un effetto diretto nel condizionare gli atteggiamenti e le
credenze del loro pubblico.

Ma cosa sono esattamente i mass media? Taluno li etichetta come “mezzi di diffusione di massa
attraverso cui è possibile diffondere un messaggio, secondo le caratteristiche proprie del mezzo,
ad una pluralità di destinatari, senza necessaria interazione tra i due poli”. È innegabile che
larga parte della popolazione mondiale passi gran parte del proprio tempo a contatto con i mass
media e difficilmente possa farne a meno. Tali mezzi, per la loro stessa struttura comunicativa,
influenzano la cultura e la percezione della realtà, proponendo modelli e stili di vita che fanno leva
sulla desiderabilità sociale.

Preso atto che i mass media hanno notevoli effetti (non sempre positivi e non sempre consapevoli)
sul modo di pensare degli individui, diventa importante favorire una diffusa capacità di analisi che
consenta una reazione criticamente consapevole ai messaggi e ai modelli che sono trasmessi. A
rendere ancor più complesso il ruolo dei mass media c’è anche una diffusa “anarchia” nelle
informazioni: la velocità con cui si trasferiscono le informazioni nella Rete, il crescente accesso
all’uso di sempre nuove tecnologie hanno creato un sistema informativo globale in cui è molto
difficile stabilire regole condivise e avere garanzia, da parte degli utenti, della correttezza dei
contenuti.

Negli ultimi anni, in particolare, grazie anche alla diffusione dei social network si assiste a un ampio
dilagare di disinformazione online, con i grandi operatori della Rete accusati di essere responsabili
della facilità con cui avviene la diffusione di materiale che incita all’odio (per esempio, hate
speech), alle discriminazioni o che veicola attività dal dubbio profilo di legalità. Certamente la
natura stessa della Rete rende difficile stabilire regole e responsabilità precise per informazioni
create ogni giorno da milioni di organizzazioni o semplici utenti, così come è laborioso distinguere
una notizia vera da una falsa (le cosiddette fake news) o intercettare contenuti indecenti e incivili,
come quelli che fanno riferimento alla pedofilia, all’odio razziale o allo sfruttamento sessuale.

L’Unione europea sta da tempo adottando alcune misure per contrastare questo fenomeno e
garantire che l’informazione sulla Rete si svolga in modo corretto, limitando la diffusione di notizie
false e fuorvianti, ma cercando nello stesso tempo di mantenere le garanzie della libertà di
informazione, baluardo della democrazia.

* * *
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4) Equilibrio tra genere umano e risorse della Terra (incontro previsto indicativamente tra il
6 e l’8 aprile 2022)

Gli allarmi si susseguono, anche se molti li ignorano e altri non li condividono.
Tuttavia sono ormai tanti gli studi che mostrano che lo sfruttamento eccessivo delle
risorse sta conducendo i sistemi ambientali del pianeta al limite dell’instabilità.
L’acqua, il suolo, l’aria o le risorse minerarie sono risorse essenziali per la  vita: il
loro sfruttamento eccessivo va peggiorando. In mancanza di misure di contrasto
efficaci la situazione si aggraverà rapidamente; occorre correre ai ripari. Tutti i
settori economici devono compiere uno sforzo di innovazione ed ogni abitante della
Terra è chiamato a fare la propria parte

Gli allarmi si susseguono, anche se molti li ignorano e altri non li condividono. Tuttavia sono ormai
tanti gli studi che mostrano che occorre accelerare la corsa ai ripari, poiché il cammino che porta
a uno sviluppo sostenibile e a una crescita economica continua è oscuro e confuso. Il filo rosso
che lega tutti i saggi su questo tema è che dubbi e incertezze devono ormai lasciare il passo a
politiche di contrasto fatte di riduzioni massicce di emissioni di gas serra, di passaggio da fonti
fossili più inquinanti ad altre meno inquinanti, di risparmio di risorse naturali, di innovazione
tecnologica in tutti i campi per aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi. L’acqua, il suolo, l’aria o
le risorse minerarie sono risorse naturali sulle quali si fonda la nostra qualità di vita. Lo
sfruttamento eccessivo al quale sono sottoposte, come confermano numerosi studi scientifici,
andrà probabilmente peggiorando, poiché il volume economico e la popolazione mondiale sono in
costante aumento. Lo sfruttamento eccessivo delle risorse sta conducendo i sistemi
ambientali del pianeta al limite dell’instabilità.

Il concetto di «limiti del pianeta» ("planetary boundaries") è stato pubblicato nel 2009 da una
comunità di ricercatori: già recepita negli obiettivi della politica climatica internazionale, tale ricerca
tiene conto di nove limiti biofisici decisivi per il «sistema Terra», il cui superamento potrebbe avere
conseguenze gravi. Tra queste figurano ad esempio i cambiamenti climatici, la perdita di
biodiversità o i cicli biogeochimici (azoto e fosforo). L’economia globale sta già consumando una
volta e mezzo le risorse naturali che il pianeta è in grado di produrre e per ogni punto di crescita
del PIL globale, le emissioni di CO2 e il consumo di risorse crescono, rispettivamente, di un
ulteriore 0,5 e 0,4%. Se le cose rimangono così, si ritiene che le attuali pratiche di produzione
finiranno per non generare più PIL, ma, al contrario, per produrre perdite che si calcola
ammonteranno a 4.500 miliardi di dollari entro il 2030.

In mancanza delle misure drastiche evocate dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) e dagli SDG (Sustainable Development Goals) dell’ONU, la situazione si aggraverà
rapidamente, tanto più che lo sviluppo sociale non si arresta: la stessa ONU prevede una crescita
della popolazione del 48% entro il 2100, in un contesto di scarsità di risorse, mentre le
diseguaglianze tenderanno a replicarsi. Occorre dunque investire massicciamente a livello
Paese e a livello di singole imprese, ma anche gli individui sono chiamati a fare la loro parte. A
livello globale, infatti, la somma dei comportamenti ha effetti globali: basti pensare all’invasione
delle plastiche nei mari, un problema non solo estetico dal momento che le microplastiche sono
ormai entrate nella catena alimentare. Per contrastare il climate change, tutti i settori economici
devono compiere uno sforzo di innovazione senza precedenti, e qui la buona notizia è che la
cosiddetta quarta rivoluzione industriale, ossia il digitale, può dare un grande contributo. Settori di
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forte impatto ambientale come la produzione e la distribuzione di energia, lo stesso consumo
energetico, il riscaldamento nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, i trasporti locali così come quelli
internazionali, l’agricoltura e, naturalmente, la manifattura, possono tutti trarre enorme giovamento
dai processi di digitalizzazione in corso.

E l’Italia? Il nostro Paese evidenzia un ritardo sulla strada del perseguimento degli SDG. L’Europa
ha fatto un po’ meglio tuttavia, nell’insieme, il climate change e la salvaguardia delle risorse
naturali non sembrano aver ancora assunto la priorità che meritano.
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