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LA STRATEGIA 
ROMA Qu~si un terzo degii articoli 
che si leggono ollllne è prodotto 
da intelligenza artificiale. Non da 
UQ essere umano, ma da una 
macchina che scrive e "pensa". 
Un dato che al solo sentlrlo, non 
può che preoccupare. Soprattut
to perché a rlferlrlo è un fisico di 
fama mondiale, lo scienziato Ma
rio Rasettl, esperto di Big data e 
sicurezza nazionale. n professo
re ha scelto come platea gli oltre 
700 invitati al decennale di Rifor
ma dell'intelligence ti all'inaugu
razione dell'Anno accademico 
'2017. Un'occasione che ha porta
to nella sala Petrassi dell'Audito
rium Parco della Musica, 007 di 
oggi e di ieri, ma anche Il presi
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella e 'iI premler Paolo 
Gentlloni: 

l'OPERAZIONE 
Tema della giornata: la cyber si
curezza, l'Intelligenza artificiale, 
come contrastarle nel rispetto 
della libertà e della ·prlvacy. Pa
drone di casa di una Iniziativa ab
bastanza unica, il Dls, Il Sisteina 
di informazione per la sicurezza, 
diretto da Alessandro Pansa, che 
ba presentato anche una campa
gna denominata "Be aware. Be di
gitai", che punta a promuovere 
un utjJizzo consapevole delle tec
nologie, in particolare tra i giova
nI. Ma è JI quadro fornito dal pro
fessore Rasettl a delineare la por-

LA CAMPAGNA 
"BE AWARE. BE DlGITAl" 
PER PROMUOVERE . 
L'UTILIZZO CONSAPEVOLE 
DELLE TECNOLOGIE 
TRA I GIOVANI 
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Intelligence, pronto il piano 
per contrastare le fake news 
~ Nel decennale della riforma degli 007 ~ TI fisico Rasetti: un terzo dei testi ontine 
la cybersecurity è diventata la priorità è prodotto da un'intelligenza artificiale 

Il presidente 
della 
Repubblica 
Matt8.l'ella, Il 
prefetto 
Pansa, 
dlrlmore del 
sistema di 
Informazione 
perla 
sicurezzBt e il 
premler 
Gentilonl alla 
cerimonia del 
decennale di . 
riforma 
deU'intelligen-
ce . 

tata della minaccia. Il fisico vede 
un futuro nero senza una «rein
venzione del modello sociale- o E 
spiega perché. «Il rischio - dice -è 
che !'Intelligenza artificiale si svi
luppi ancora di più, a scapito del
le occupazioni e del lavoro. Già 
ora quasi un terzo degli articoli 
che si leggono onUne sono pro
dotti da intelUgenza artificiale. 
Non dico - chiarisce - che saremo 
guidati da un robot, il c~rvello 
umano non è copiabile, ma la mi
naccia è evidente. Abbiamo già 
in rete !SO mlliardi di dispositivi, 
20 volte Il numero delle persone 
nel pianeta. Bisogna fare un enor
me sforzo di fonnazlone •. 

Ed è proprio Intorno a questo 
concetto che si basa la campagna 
nazionale di formazione, pro
mossa dalla Presidenza del consi
glio-Dipartimento delle Informa
zioni per la sicurezza della Re
pubblica, In collaborazione con 
Il mondo della ricerca. L'iniziati
va mira a far capire che a volte 
basta un click o un IIke per rende
re vulnerabili le Informazioni 
personalI. L'output prevede, tra 
le altre iniziative, la realizzazio
ne di un vldeogloco a step, per 
studenti da 8 a 23 anni, fumetti 
ed eBook. l prodotti saranno vel
colati attraverso le scuole. Così 
come sono previsti strumenti for
mativi per i dipendenti delle PmI 
(piccole e medie Imprese), d'inte
sa con le associazioni di catego· 
rla. Come teaser è stato scelto lo 

Mortedls Dlcembr. 2017 
www.llmessaggero.lt 

yotituber italiano, Claudio Coli
ca, un modo per arrivare più ra
pidamente al giovanI. 

Il VIDEOGIOCO 
«C'è bisogno che i ragazzi ap
prendano l'Importanza della cy
ber seCurlty e nulla è meglio per 
loro cbe farlo con un video gioco 
a step - ha sottolineato Pansa -
Più si va avanti nel gioco più 51 di
venta esperti In sicurezza infor
matica. Il web, .i social. portano 
con sé un numero consistente di 
Insidie e'la mancanza di regole e 
di controlli lo rendono un mondo 
ad alto rischio per chi non è ben 
attrezzato alla navlgazlone-. La 
fonnazlone, secondo gli 007, è 
u!1 punto dal quale partire. La 
campagna cyber servirà anche a 
contrastare gli effetti di possibili 
fake news? Le prossime elezioni 
saranno tuielate? Il direttore del 
Dis non dà particolari. Il plano di 
contrasto c'è, ma è top secre!. Sul 
palco anche Alberto Manenti e 
Mario Parente, rispettivamente 
direttori di Alse e Als!. «I nostri 
servizi di sicurezza - ha dlch,lara
to GenUlonl - hanno contribuito 
in questi anni a mantenere la si
curezza del Paese. C'è una evi
dente fragilità del mondo libero, 
che è meno stabile nelle proprie 
scelte e negli equilibri Istltuzlo
nal1 e di governo-o Nel corso della 
cerimonia è' stato presentato un 
francobollo dedicato proprio al 
Sistema di informazione per la si
curezza della Repubblica. 

CrIstiana Mangani 
O RlPRODUllONE RISERVATA 

IL PREFETTO PANSA: 
"CON UN VIDEOGIOCO 
R~NDlAMO I RAGAZZI 
PIU ESPERTI 
IN SICUREZZA 
INFORMATICA .. 

~ 
,\n (nR't\SO 

, 


