
le interviste

«L’AI può fare la differenza contro
Covid. Ma qual è il giusto compro-

messocon la privacy?». CosìMiche-
leColajanni. DEMICHELI/ APAG.11

l’esperto di big data. colaJanni

«L’AI può vincere

contro Covid

Ma il nodo vero

è la privacy»

IL COLLOQUIO

ARIANNA DE MICHELI

L’
intelligenza artifi-
ciale ci salverà da

Covid 19? «La pre-
messa, per quanto

possasuonare scontata,è d’ob-
bligo. L’intelligenza artificiale

è un motore che per funziona-
re necessitadi carburante, os-

sia di una grande quantità di
dati - puntualizza Michele Co-

lajanni, professore ordinario
di sicurezza informatica Uni-

di sicurezza informatica Uni-

more - Senza questo tesoro
non si può fare alcunché. I dati

sono essenziali per avere rea-
le contezza dell’evoluzione
del virus, per comprendere do-
ve sta andando e come conti-

nuerà a propagarsi. In tal sen-
sointelligenza artificiale e ma-

chine learning rappresentano
uno strumento importante.

Uno strumento assaiutile tan-
to nel contesto diagnostico,

ove la velocità della risposta
segna la differenza, quanto

nella messaapunto di un cock-
tail di farmaci efficace. Nell’at-
tesache si arrivi all’unica solu-
zione possibile. Sì, il vaccino.

zione possibile. Sì, il vaccino.

L’antidoto al coronavirus non
è infatti l’immunità di gregge,

come qualcuno sostiene, ben-
sì appunto il vaccino. Che pe-

rò richiederà almeno un anno
di gestazione».

Padre fondatore, tra l’altro,
della Cyber Academy, realtà

nostrana senza uguali, il pro-
fessor Colajanni è anche re-

sponsabile dei master univer-
sitari in Cyber Defense per lo

Stato Maggiore della Difesa.
Lui che, nei panni di ricercato-

re, dei big data ha fatto pane
quotidiano, è il primo aricono-

scereche non eravamo pronti
per tenere testa all’emergen-

Il docentedi UnimoreColajanni,papàdellaCyberAcademye collaboratoredellaDifesa,spiega

vantaggielimiti dell’AInellabattagliasanitaria:«La politicadevefidarsidegliscienziati»

«L’Intelligenzaartificiale
armapotente contro Covid
ma il nodoè la privacy»
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per tenere testa all’emergen-
za.

E questo nonostante in ma-
teria di AI il Tecnopolo mode-

nesevanti molte frecce al pro-
prio arco. «Èvero. Ladiffusio-

ne di Covid 19 ci ha colto alla
sprovvista. Senza dubbio sia-

mo molto in gamba, ma pur-
troppo il nostro Paese non

può ancora trarre beneficio da
politiche adatte all’acquisizio-
neindiscriminata di dati».

Non cosìin Cina dove la cer-
tosina raccolta dei dati, giudi-

cata da molti sin troppo scru-

polosa, sembra aver ottenuto
buoni frutti. Grazie ad applica-

zioni atte all’impiego massic-
cio dei big data, lo stessoeser-

cito di telecamere che, in no-
me della sicurezza, vigila da

ogni dove (spesso sotto accu-
sa,gli occhi meccanici in Cina

paretocchino quota 400 milio-
ni) è stato arruolato non solo

per mappare il viaggio del vi-

rus, ma anche e soprattutto

per impedire la violazione del-
laquarantena. Anche lo smart-

phone èormai diventato stru-
mento di controllo quanto

mai eloquente. Targata Aliba-
ba,colossomultinazionale pri-

vato con sede ad Hangzhou,
l’app Alipay Health Code, al

pari di un semaforo, assegna
ad ogni cittadino un colore -

verde, giallo, rosso-a seconda
dello stato di salute in relazio-

neal coronavirus.
Esi deve ad Alibaba anche il

sistema di intelligenza artifi-
ciale per diagnosi precoce (di

recenteacquisito dal Politecni-
co universitario Campus

Bio-medico di Roma) in grado
di fornire, in soli venti secon-

di, una risposta attendibile al
98%. Punto di partenza: l’ana-
lisi delle immagini ottenute
tramite TC polmonare.

«Anchein Lombardia, attra-
verso i dati ricavati dai cellula-

ri, è stato possibile tracciare

ri, è stato possibile tracciare
gli spostamenti delle persone.

Che cosa ne abbiamo dedot-
to?Cheil 60%dellapopolazio-

ne, nonostante l’incremento
dei controlli, continua amuo-

versi imperterrita. Non possia-
mo però esimerci dal prende-

re in considerazione un’ulte-
riore questione. Ossialapriva-

cy–edeccocheil professorCo-
lajanni mette i puntini sulle i -

La realtà politica e sociale in

cui viviamo hapoco da sparti-

recon quella cinese.Quanto è
auspicabile sacrificare la pri-

vacy del singolo a vantaggio
della parte pubblica? Il giusto

compromessoèun’utopia? Ri-
tengo siaquesto il tema del fu-

turo». Un futuro dietro l’ango-
lodi cui il nostro interlocutore

èoltremodo consapevole.
Un domani che nell’Intelli-

genzaartificiale deve indenti-
ficare il suo alleato principe.

Perché, per quanto nessuno,
al momento, abbia facoltà di

preveggenza,unacertezzapa-
reormai avermessoradici: Co-

vid 19 evolverà in Covid 20.
«Oggi i politici, dopo parecchi

passi falsi, hanno iniziato ad
accordarefiducia agliscienzia-

ti. Il cheè fondamentale. Non
soltanto per gestire l’hic et

nunc.Maanche,eforsesoprat-
tutto, per mantenere il polso

della situazione oltre l’emer-
genza.Sulla media elunga di-

stanza l’Intelligenza artificia-
le può segnare la differenza.

Dovremo abituarci alla pre-
senzadel coronavirus. Chede-

veesserestudiato ecapito nei
dettagli. Èassaiplausibile che

nel 2021 ognuno di noi sarà
costretto aconfrontarsi come

unnuovo ceppo.Comeaffron-
tarlo? Collaborando, a livello

internazionale, sin dal primo
istante».—

© RIPRODUZIONERISERVATA

«Il temadelfuturo
diventaquindiquesto:

quantoèauspicabile
sacrificarela privacy

delsingoloavantaggio
dellapartepubblica?»

MICHELECOLAJANNI

ÈRESPONSABILEDEIMASTER
INCYBERDEFENSEPERLOSTATO

«L’acquisizione
indiscriminatadi dati

inItalianonèpossibile
ancheseallapresenza

delcoronavirus
dovremoabituarci»
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modena

Carte d’identità

Il Comunedi Modenaricorda
chesono state chiuse«tutte

e cinque le sorgenti urbane
cittadine,lecosiddettecaset-

te dell’acqua,etutte le fonta-
nellepubbliche.L’acquaero-

gatadaidistributori è lastes-
sa che esce dai rubinetti di

ogni casa, con la quale può
quindi essere sostituita».

Chiusiancheorti peranziani

e orti urbani. Vietato infine
accederealle aree di sgam-

bamentoper icani.

modena

Il ComunediModena,afronte

dell’emergenzacoronavirus,
hadecisoche«sarannovalidi

fino al 31agostotutti i docu-
menti di identitàscaduti o in

scadenza dal 17 marzo
2020». La prorogariguarda

documenti come «carta di
identità,passaportoepaten-

te diguida,ma anchepatente
nauticaeportod'armi».Il Co-

munericordaperòchelavali-
ditàai fini dell'espatrio«rima-

nelimitataalladatadiscaden-
zanaturaledeldocumento».

Fontanelle e orti
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universiTà

Unimore orienta

Donazionedi 100mila euro

da parte dell’imprenditore e
filantropo Marino Golinelli

all’Ausl e all’Aou di Modena.
Nedannonotizia le direzioni

delledueazienderingrazian-
do l’imprenditore che, conla
mogliePaola,«ha volutoso-

stenere, nell’anno del pro-
prio centenario, le strutture

sanitarie (e le relative stru-
mentazioni),i medicie ilper-

sonale infermieristico che
assistonoi contagiati daCo-

vid-19».

aZiende saniTarie

LasededellasezioneAismdi
Modena,via Contrada 127,
continuaaessereattivaeaso-

steneretutte lepersonecolpi-
tedallasclerosimultiplae i lo-

ro familiaritramite il supporto
psicologicoa distanza,il tele-

fonoamico,laconsulenzaso-
cialeelegaletelefonica.«Chia-
maci,scriviciuna mail ocon-

tattaci su Facebooko Insta-
gram» afferma la presidente

IvonnePavignani.Attivatoan-
chel’smssolidale45512.

Dono di Golinelli

associaZione

InnomediVirginiaReiter,at-
traverso l’Ausl di Modena,è

stata aperta una sottoscri-
zione per raccogliere fondi

dadestinare al Policlinico di
Modenaimpegnato in prima

lineacontro il Covid-19. Do-
nazioni tramite l’Iban
IT11W030690247710000
0300268. Lagrandeattrice

amava molto la sua città.
L’Associazioneche porta il

suonomehaquindidecisodi
aprire questa raccolta fondi

insuamemoria.

Alviadaoggi lanuovainizia-

tiva di orientamento online
“Unimore Orienta... anche

se #iorestoacasa”. Da un
box dedicatosulla homepa-

gedel sito di ateneo si potrà
accedereai video di presen-

tazione dei corsi previsti
dall’Università di Modena e

ReggioEmilia per l’anno ac-
cademico 2020/2021, con

anche tutte le informazioni
per dialogarecon i referenti

per l’orientamento dei corsi
di laurea.

Aism aperta

modena

In nome di Reiter
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https://twitter.com/search?q=%23iorestoacasa�&src=hash

