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Dati e intelligenza artificiale 
La sfida europea a Usa e Cina 

Rpunto 

Nexi ci riprova: 
macheSia 

la volta buona? 

di Vittoria Puledda

N 
on c'è due senza tre. Dopo i
tentativi di 4-5amrifaequelw 

più recente, grosso modo nel 2017,

Dopo il Green Deal 
un nuovo piano Ue 

da 200 milih-di 
per un hi-tech più etico 

dal nostro corrispondente 
Alberto D'Argento 

BRUXELLES - L'Europa sfida Stati
Uniti e Cina su Intelligen za artificia
le e Bìg data mettendo sul tavolo
200 miliardi di euro m dieci anni.
Punta a essere il primo continente a
coltivare algoritmi etici e rispettosi 
dei diritti fondamentali, recuperan
do terreno nello stoccaggio dei dati. 
La sfida è enorme, accorciare il di
stacco siderale dai Big 'I'ech a stelle 
e strisce cm;_ne Facebook o Google è
un'ambizione che potrebbe far sorri
dere. Eppure per Ja Comn:tissione

Sia ha avviato di nuovo il processo di 
selezione dell'advi.sorperl1po. 
All'.appuntamento si presenteranno 
Lazard (già aduisor nelle prece.denti 
edizioni) insieme aRothsclri.ki, 
Yitale&Co ed.Evercare (che ha
lavorato conNexi. al momento della 
qùnta.zione). La settimana prossima
Sia farà lo SUfl scelta. Allora questa
volta il gioiellino dei pagamenti 
digitali, controllato all'83.11% da 
Cdp, sta davvero per sbarcare in
Borsa? Non è detto. Sullo sfomfo la
possibile fusione con l'fexi -un po' 
simile, wi po· diversa, ma sempre nel 
mondo dei pagamenti digitali 
resta più che un 'opzione.. Ma, per 
aumentare il novero delle

- • europea guidata da Ursula von der
Leyen la rivoluzione digitale è una
delle due prtorit:à politiche dei pros
s:iini anni insieme al Green Deal. Sì
parte con due documenti -dei quali 
Repubblica ha visionato le bozze, an
cora.soggette amodifi.cbe.,_ che B.ru-
xelles approverà il 19 febbraio: il Li
bro bianco sull'Intelligenza artificia ·
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200ntld
-Ui.;;di
la Commissione Ue v:uole 
st.anz.iare ioo miliardi-per Big
Data e Intelligenza artifiaale 
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L'801Kele:i dati globali 
è detenuto da società
americane e cinesi 

per l'Uoi01i1e», scri,;re la Commissi.o
ne. E allora, l'Europa punta a trasfor
marsi in un grande hub globale fon
dato su regole etiche. Sul piatto 600
milioni perii cloud eu.ropeo e un mi
liardo per la costruzione di nuove
app. Se oggi 1'80% de.i dati globali è
detenuto dalle piattaforme amertca
ue e cinesi, grazie al diffondersi di
"Internet delle cose" -el.ettrodome
stici, auto e macchinari connessi -
entro il 2025 sempre l'80% dei da:ti
sarà contendibile. È proprio giocan
do sul passaggio da "Internet delle
persone" a "Internet delle cosen che
l'Europa cercherà di equilibrare ]a
situazione rispetto a social network
e motori di ricerca di Usa e Cina.
200 miliardi di investimenti 
Oltre ai dati, l'intelligenza artificiale
ba bisogno di tinariziamenti. Negli
ultimi due anni, l'Europa ba investi
to 1,5 miliardi. Il Nord America ne ha
spesi 12,1 e l'Asia 6,5. Un gap enor
me. Ecco perché la Commissione si

1 1 propone di «federare,, investimenti
europei, nazionali e privati per arrf.·
vare ai 20 miliardi all'anno fino al
2030. In tutto 200 miliardi di investi.·
menti. Inoltre saranno stanzìati 900
milioni per la creazione di almeno

incertezze, non è chiaro se le parti in
causa vogliano arriuarci. davvero e
se intendano farlo prima dell'Ipo di
Sìao dopo, am wiprezzo "ufficia.le" 
fissato dal mercato, Dunque, tutto in 
alto more? Una via di mezzo: in
questo momento chi segue il dossier 
dìce che ci sono almeno un centinaio 
diprof essio.nisti al laooro. Questa 
volta, in unsenso oinun.altro, sifa 
sul serio. Magari non subiw ma nei 
prossimi mesi, quando saranno 
chiariti alczmipassaggi. e la stessa 
volontà politica. Comum[ue, Nexi 
punta alle nozze, Sia all'lpo e Cdp a 
valarizzare al massimo la sua quota. 
In attesa di capire cosa significhi, si 
preparano le mumziuni. 

le eia Strategia europea sui dati. So- 1 .,,,. ____________ "" 

un Hub digitale in ogni paese Ue e
una serie di Centri d'eccellenza.
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no testi strategici che scadenzano i 
successi.vi atti legislativi con i quali 
l'Europa punta a rimontare rispetto 
a Nord America e Asia.
Idati 

Per Bruxelles i Bjg data, i dati disse
mìnati tn Rete dagli utenti, sono la 
materia prima per lo sviluppo
dell'intelligenza artificiale, Ja base
per puntare a innovazione e cresci
ta. Oggi sono ìn mano a poche socie
tà americane, che sfruttano i dati de
gli utenti europei per fare soldi e
creare nuove funzioni. O al governo
cinese, che ba il controllo sui pezzi
di identità digitale dei sui 1,4 miliar
di di cittadini « Una vera debolezza
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L'Europa ha in�estlto mena di ;
Usa eGtia ne1l'lritellig.erJ:za 
al'fificiale ne€11i u.ltTmi due anni 
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La Ue mette sulpiatto
investimenti-per realizzare 
ilcle-ud eurepeo

I.'algoritmo etico 
Per lanciare l'intelligenza artificia
le, è necessario che gli algoritmi ispi
rino fiducia a cittadini e imprendito·
ri còn un approccio che Bruxelles
definisce «umano-centrico». I rischi
etici e legali sono noti: sorveglianza,
di massa, decisioni che discrimina
no categorie di cittadini (razza, ge-.
nere, credo o prefefl!Ilze sessuali).
Senza dimenticare che le scelte di
un algoritmo potrebbero arrivare a
uccidere un umano. Ecco perché
Bruxelles punta a trasporre ampi
pezzi del Codice etico Ue sull'intelli
genza artificiale {oggi applicabile su
base volontaria) all'interno della le-

gislazione europea. Una regolamen
tazione da applicare quanto meno
ai settori riteuuti ad alto rischio, ov
vero nei campi in cui la vita umana
dipende eia. un algoritmo: salute, or
dine e sicurezza pubblica, gestione
del traffico e guida autonoma, aero
porti, ospedali, identificazione di
massa. In questi settori l'intelligen
za artificiale dovrà rispettare i dìrit -
ti fondamentali rioonosciuti dalla
Ue, la privacy e la confidenzialità
delle ìnformazioni carpite all.'uma.
no (che-dovrà sempre essere infor
mato che sta interagendo con una
macchina). Inoltre il funzionamen.
to degli algoritmi dovrà essere tra·
sparente e tracciabile in modo da
poter correggere errori dovuti allo
sviluppo di una autocoscienza erra
ta da parte della macchina. Se il mal
funzionamento sarà invece causato
dal processo di auto-apprendimen
to dell'intelligenza artificiale basato
su dati extra europei che contengo
no pregìudizi etici, Bruxelles potreb
be stabilire clJe questa venga reim.
postata con dati provenienti. dall'U·
nione. Fondamentali anche le futu
re regole per attribuire responsabili
tà civile e penale in caso cli incidenti
causati dall'intelligenza artificiale
con un adeguamento delle regole
europee e nazionali.
Riconoscimento facciale
In una prima bozza la Commissione
proibiva il riconoscimento .facci.aie
in luoghi pubblici tino a quando
non fossero state studiate soluzioni 

per evitare sorveglianza di massa di
scriminatoria.L'ultimo testo prepa
rato da Bruxelles toglie questo divie
toe si propone di regolamentare la
fatti.specie per trovare il giusto equi
librio tra esigenze di sicurezza e pri -
vacy. Il tema resterà oggetto di di
battito nella Commissione fino e do
po l'adozione del testo sarà sottopo
sto a una consultazione pubblica in
tutto il Continente.
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