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CROSSROADS

I ROBOT ITALIANI,
RECORD DA VALORIZZARE
lamentazioniintorno a questifenomenisono più numerose deitentatividirispostaoperativi,giustied efficaci.Etra tuttiivaloriche sidisperdono non c'è solo l'indipendenza,
l'accuratezza ela verifica delle notizie:c'è anche il senso delle proporzioni,un valore meno citato ma altrettanto fondamentale. Perché si
possono raccontare notizie vere con
un'enfasiesageratache allafine generala percezione diuna realtàinesistente.Sisostengono cosìiframe
interpretativi che diventano strumenti per fare incontrare persone
che condividono glistessipregiudizi,invecechelo stesso bisogno disapere come stanno le cose.
Le storie dirobotitalianisono un
esempio eclatante di questa sproporzione. La gran parte del tema è
chiaramente concentrato nelle tecnologie robotiche industrialiel'Italia hainstallato -al2018,secondoIfr,
World Robotics-69milarobotindustriali: solo Cina,Giappone, Corea
del sud,Stati Uniti e Germania ne
hanno di più. Eppure si citano più
spessoi datichesegnalano il ritardo
sull'uso delle tecnologie digitali in
Italia, di quanto non si osservino i
primatirobotici del paese.Lasproporzione apre la strada a percorsi
mentalie ideologiciche hannosenso soloin realtà parallele,noncorrispondenti al contesto nel quale si
sviluppanole soluzionisociali,economiche e culturaliche costruiscono il futuro.della popolazione.Per
chideve scegliere che cosastudiare,
chelavoro tentare difare,come pianificare la propria vita e come contribuire alla convivenza civile,tutto
questo non aiuta.

robotche portano la spesa a casa
deiconsumatori.I robotcamerieri. I robot direttori d'orchestra.
Esistono e sono operativi,non a
Silicon Valley: aPeccioli,in Toscana,
a Rapallo,in Liguria, a Ravello,in
Campania.Nonsonocasiisolati: sono espressione della ricerca de dell'industriaitaliana deirobotraccontate da Symbolaed Enelinunrecentissimo rapportoche ne mostral'importanza e la dimensione di livello
mondiale.Tecnologie che però ottengono meno spazio di quanto ne
conquistiun citono usatoin campagna elettorale.Perché?
L'ecosistema dei media è ovviamentein pienatrasformazione:con
le grandiopportunitàsisviluppano
preoccupazioni crescenti. La sfida
tecnologica è ormai relativamente
chiara: chi controllava la stabile
struttura piramidale dei media analogicisitrovain difficoltà nelcontesto ribollente dellarete nella qualela
geometriaè variabile malatendenza difondo è quella che porta ogni
categoria di servizio verso la concentrazione di risorse nelle poche
grandi piattaforme.Nienteimpedisce dicorreggere il tiro.D'altra parte,
lareintermediazione conseguente si
è finora espressa in base a dinamiche divelocità,quantità delleinformazioni e parcellizzazione del dibattito pubblico,perdendo di vista
alcuni valori qualitativi. Ma non è
detto che non si possa inventare
qualcosadi meglio.E delresto,nel- I BLOG DI
l'immensità dellarete,trovanospa- NÒVA1oo
zio e ascolto,anche le notizie false, I nostri blogger:
quelle banali, quelle interessate e nova.ilsole24ore
quelle parziali.Isistemiautomatici .com/blog/
amplificano ciò che tira di più,indipendentemente dallasua qualità.Le
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