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MOLTI definiscono l’intelligen-
za artificiale come la più grande
minaccia per la sopravvivenza del-
la nostra specie. Che cosa sta suc-
cedendo intorno all’intelligenza
artificiale? Succede che ultima-
mente ci sono state critiche e spe-
dizioni catastrofiste, sostenute an-
che dalla pubblicazione negli Sta-
tiUniti del libro «Superintelligen-
ce». Predizioni di un futuro in cui
lemacchine potrebbero diventare
talmente intelligenti da prendere
il sopravvento sull’essere umano.
Ma si tratta di paure, più che di
previsioni basate su una reale co-
noscenza della ricerca.
Dall’altra parte però c’è anche
chi, forse con troppa sicurezza, af-
ferma che non succederà mai
niente di simile. Per questo si ren-
dono le macchine sempre più in-
telligenti, ma cercando di farle si-
cure.Che cosa significa sicure? Si-
gnifica che non devono adottare
comportamenti indesiderati.
Non è ovvio, perché le macchine

intelligenti «imparano», cioè mo-
dificano i propri comportamenti
sulla base dell’esperienza, da sole.
Noi dobbiamo far sì che lo faccia-
no allineandosi ai nostri valori.
Ma che cosa significa?Diverse co-
munità umanehannodiversi valo-
ri. Insomma, la discussione è
tutt’altro che banale e lo ricono-
sciamo. Va detto però che la di-

scussione sull’intelligenza artifi-
ciale solleva questioni molto più
concrete e reali dello sterminio
della specie umana. Per esempio?
Le macchine intelligenti non so-
stituiscono l’essere umano solo
nei lavori manuali, ma lo sostitui-
scono anche in lavori cognitivi
complessi.
Un altro tema, forse addirittura

più complesso, è quello della guer-
ra, delle armi dotate di intelligen-
za artificiale. Da una parte ci sono
quelli che sostengono che non si
dovrebbe dare a una macchina la
possibilità di decidere sulla vita
di una persona. Dall’altra ci sono
quelli che invece affermano che
l’uso di armi autonome possano
salvare numerose vite umane: in-
tanto perché si possono usare al
posto dei soldati, ma a differenza
dei soldati nonmuoiono.
Nel campodell’intelligenza artifi-
ciale il legame con il settore priva-
to è forte. Anche nel settore priva-
to però si è attenti alle ricadute so-
ciali delle tecnologie, per valutare
gli impatti della ricerca sull’intel-
ligenza artificiale sulle nostre vite
nel corso di un secolo. Lemacchi-
ne saranno sempre più presenti
nella nostra vita e nemiglioreran-
no tantissimo la qualità. Tuttavia
dobbiamo cominciare da subito a
trattarle con la giusta cautela.
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IL FENOMENO E’ PRESENTE ANCHE TRA LE RAGAZZE: NONUSANO LA FORZAMA LA PAROLA

Contro il bullismo è importante ribellarsi e denuciare
NELLALINGUA italiana il termine «bullo» può as-
sumere un significato leggero, di spaccone, di colui
che ama fare il gradasso e che spesso tende a prevarica-
re, senza mai però raggiungere quelle caratteristiche
di insensibilità e di cattiveria che invece sono tipici
del fenomeno del bullismo così come viene spesso os-
servato nelle situazioni più gravi. Questi atti si mani-
festano per lo più a scuola, soprattutto durante l’inter-
vallo e nell’orario mensa, poiché è il posto dove si ri-
trovano i ragazzi; ma possono anche avvenire in altri
ambienti come ai giardini pubblici, o nel tragitto ca-
sa-scuola.
La caratteristica principale del bullo è chiaramente
quella dell’aggressività, di un forte bisogno di domi-
nare gli altri: si arrabbia facilmente, presenta una bas-
sa tolleranza alla frustrazione ed è concentrato sui pro-
pri desideri senza curarsi di chi gli sta intorno. É ne-
cessario distinguere i «bulli passivi» ovvero i seguaci
dei provocatori che non partecipano attivamente agli
episodi di bullismo: sononel branco, sebbenenon sia-
no interessati a prevaricare, un modo per non essere
vittima. Tre infatti sono di solito i protagonisti degli
atti di bullismo: la vittima, il bullo e il branco. Il bran-
co, cioè gli altri, il gruppo, la classe che sta a guardare
l’atto di violenza sul più debole senza intervenire, o
incitando il bullo o facendo finta di niente. Il silenzio

e la segretezza sono potenti alleati del bullo, perché se
non ci si ribella e le vittime si sentono troppo impauri-
te o deboli per parlarne anche con i genitori, il bulli-
smo passa spesso inosservato. Esso inoltre si manife-
sta con diversi atteggiamenti, che vanno dal bullismo
verbale al bullismo fisico. 
Il primo consiste nell’umiliare la vittima attraverso
insulti, offese o derisioni, mentre il secondo, il più
classico, presenta un contatto diretto (spinte, pugni,
calci), e riguarda principalmente i maschi rispetto al-
le femmine.Ma se fino a ieri erano solo i ragazzi a fare
i bulli e le femmine ad esserne vittima, adesso le bam-
bine da vittime passano ad «aggressori» dando luogo
al «bullismo femminile», che si manifesta in modo
più subdolo perché èmeno basato sullo scontro fisico
e maggiormente caratterizzato dall’aspetto verbale e
indiretto. In particolare si concentra sulla manipola-
zione dei rapporti di amicizia della stessa vittima al
fine di portarla all’isolamento sociale.
In entrambi i casi chi subisce questo tipo di violenza
porta con sé nella crescita personale insicurezze, pau-
re e disagi che faranno sempre parte della propria per-
sonalità. Solo con l’aiuto di tutti coloro che circonda-
no la vittima, essa potrà imparare a difendersi, recupe-
rare la propria autostima e ricominciare a fidarsi de-
gli altri.
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IN QUESTO periodo, quante
volte le cronache riportano episo-
di di veri e propri scempi in Pron-
to Soccorso, denunce di situazio-
ni drammatiche: personale inade-
guato o insufficiente, pazienti
«parcheggiati» in corridoio per
tempi indefiniti, altri sistemati su
barelle provvisorie a scapito della
privacy e della dignità, condizio-
ni igieniche discutibili. Per non
parlare dell’assoluta mancanza
di empatia con cui alcuni medici
e infermieri si approcciano alma-
lato e ai suoi familiari.
Questo non succede al nuovo
Pronto Soccorso di Jesi. Siamo
andati per controllare personal-
mente quello che accade e con
piacevole sorpresa abbiamo trova-
to un Pronto Soccorso, sì affolla-
tissimo, ma efficiente. Abbiamo
monitorato un paziente per vede-
re come sarebbe stato trattato, con
il suo consenso. Il paziente è arri-
vato e, dopo le prime formalità, è
stato immediatamente soccorso,
nulla è stato tralasciato. Lo han-
no sottoposto scrupolosamente a
tutti gli esami del caso: una com-
petenza notevole coniugata con
una generosa dose di umanità.
Ciò ha reso la permanenza in
Pronto Soccorso meno traumati-
ca.
Il paziente è arrivato alle 16.59
con un trauma cranico commoti-
vo con presenza di ferita. Alle
17.34 è stato dimesso, dopo che
gli avevanomesso i punti di sutu-
ra e fatto tutti i dovuti controlli.
Energie e competenze che nel frat-
tempo medici e infermieri impie-
gavano nell’assistenza a molte
persone in attesa. Insomma, un
lodevole esempio di efficienza
che evidenzia quanto anche
l’umanità in sanità possa talvol-
ta fare la differenza.
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La nostra prova:
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