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Ho accettato con entusiasmo l’invito ad intervenire all’apertura dell’Unesco 

Italian Youth Forum 2019 non solo per la simpatia con la quale la Commissione 

nazionale guarda alle iniziative della Associazione ma per il particolare 

significato che questa iniziativa assume a Trieste.  

 

Trieste è sede del parco scientifico e tecnologico piu grande d’Italia e vanta una 

concentrazione di ricercatori tra le piu importanti in Europa. A Trieste hanno 

sede quattro istituzioni scientifiche internazionali collegate all’Unesco che 

svolgono attività di ricerca nei campi della fisica e si occupano di trasferimento 

di tecnologie e della formazione scientifica e della promozione della salute a 

vantaggio dei paesi in via di sviluppo. In questa città migliaia di ricercatori 

hanno completato la formazione e la considerano il posto dove trovare stimoli e 

collaborazioni. 

 

Un incontro a Trieste non può che essere fonte di stimolo e di ispirazione non 

solo per approfondire il ruolo che l’UNESCO svolge per la scienza ma 

soprattutto per capire il ruolo che la scienza può portare alla soluzione dei 

problemi concreti che stiamo affrontando. 

 

In un momento in cui sembra che la scienza venga messa in discussione in 

diversi settori, in un momento in cui sembra esserci un rifiuto nel riconoscere il 

valore della competenza, il fatto di dedicare attenzione alla scienza è una 

importante rassicurazione sul futuro del nostro paese. 

 

Nei prossimi due giorni il vostro programma coprirà tutti gli aspetti rilevanti del 

dibattito odierno sulla scienza. Senza entrare nel dettaglio dei temi di 

discussione volevo farvi parte di alcune riflessioni su due aspetti che certamente 

emergeranno nel corso dei vostri dibattiti. 

 

- il primo riguarda la  natura del progresso scientifico alla luce del dibattito 

odierno sulla direzione dello sviluppo e sul ruolo dell’intelligenza artificiale. 

C’è infatti la sensazione diffusa che grazie alla grande potenza di calcolo e agli 

sviluppi su questo fronte sia terminato il ruolo che la creatività umana ha nel 

promuovere il progresso scientifico. 

 



 

 

- il secondo riguarda il ruolo del progresso scientifico in rapporto al tema dello 

sviluppo sostenibile. Un tema che proprio qui a Trieste è stato oggetto nel 

2016 di un incontro del comitato consultivo scientifico del segretario 

generale  delle Nazioni Unite. 

 

Quando parliamo di progresso non ci riferiamo a un concetto univoco. C’è un 

progresso incrementale che si basa sul miglioramento delle conoscenze 

attraverso l’accumulo di dati e di esperienze  e l’affinamento dei modelli 

interpretatitivi di quei dati e c’è un progresso che ha  carattere dirompente ed è 

slegato dal corpo di conoscenze  disponibili. Molte delle grandi intuizioni che 

hanno portato a svolte fondamentali nella scienza hanno un carattere 

dirompente. E visto che siamo a Trieste, dove hanno sede istituzioni 

fondamentali nel campo della fisica teorica come il centro internazionale Abdus 

Salam, va citato il fatto che senza una intuizione dirompente probabilmente non 

avremmo potuto assistere al superamento della meccanica classica nella 

meccanica quantistica. 

 

 Nella  meccanica classica il progresso consisteva  nella disponibilità di  una 

maggiore quantità di dati sperimentali e nell’affinamento degli strumenti 

matematici per interpretarli. La meccanica quantistica di  Max Plank  e la 

meccanica relativistica di Einstein hanno cambiato radicalmente la prospettiva . 

Nella meccanica quantistica non si è partiti dalle osservazioni per arrivare alla 

teoria ma è stata la teoria a cercare delle osservazioni che la potessero 

confermare. 

 

Non c’è una spiegazione convincente dei processi mentali che portano a un 

progresso di carattere dirompente. Forse nel futuro le neuroscienze saranno in 

grado di spiegarci le particolari caratteristiche del cervello umano che generano 

questo tipo di progresso. Soprattutto questo tipo di progresso non è replicabile 

da un computer. 

Se qualcuno pensa che la combinazione tra big data ed intelligenza artificiale 

sia in grado di fare progredire il progresso scientifico, al punto da fare 

immaginare un futuro distopico nel quale non ci sarà piu bisogno 

dell’intelligenza umana vorrei darvi delle rassicurazioni. Per quanti progressi 

farà l’intelligenza artificiale non sarà in grado di fare quello che fa l’intelligenza 

umana. 

 

All’intelligenza artificiale spetta il compito di individuare fenomeni che 

richiedono la conoscenza e  l’elaborazione di grandi masse di dati. 

All’intelligenza umana spetta percorrere il terreno della creatività, di cui 

andranno meglio esplorati i meccanismi e meglio definiti gli strumenti.  



 

 

 

Con questo non intendo stabilire una gerarchia perchè entrambe le forme di 

intelligenza sono il prodotto dell’impegno umano e sono al servizio dell’uomo e 

del suo progresso. Il problema è la salvaguardia delle condizioni perchè 

entrambe le forme di intelligenza possano progredire a beneficio di tutta la 

società. Per l’intelligenza umana è necessario garantire l’accesso all’istruzione, 

alla libertà di informazione e alla libertà di espressione. Per quanto riguarda 

l’intelligenza artificiale occorre garantire un accesso ai dati non discriminatorio 

per consentire una ricerca libera e indipendente. 

 

I big data sono generati da piattaforme informatiche di dimensione globale, 

tutte concentrate negli Stati Uniti e di proprietà di soggetti privati che non sono 

regolati. La quantità e il tipo di dati che vengono messi a disposizione  è 

oggetto di decisioni discrezionali dei soggetti che li custodiscono mentre il loro 

rilievo  per la gestione di settori di interesse pubblico come l’informazione, la 

sanità, le reti di comunicazione, richiederebbe una gestione attraverso processi 

trasparenti e controllabili e la loro messa a disposizione di tutti attraverso 

procedure regolate.  

 

C’è un settore particolare nel quale la disponibilità, l’accessibilità e la 

trasparenza dei dati assume un rilievo specifico, anche in ragione della pluralità 

di fenomeni che intervengono nel definirlo. Si tratta dell’insieme di elementi 

che concorrono a definire la sostenibilità dello sviluppo economico e sociale. 

La definizione delle condizioni per uno sviluppo sostenibile è il risultato di un  

vastissimo corpo di conoscenze sull’ecosistema e sulle dinamiche che lo 

investono e della comprensione profonda delle dinamiche sociali e dei processi 

che le regolano.  

 

I primi ad intuirlo furono circa cinquanta anni fa i fondatori del Club di Roma 

che nel rapporto sui limiti dello sviluppo avevano messo in guardia nei 

confronti della possibilità che la crescita economica non potesse procedere 

indefinitamente. Allora l’attenzione era concentrata soprattutto sulla limitata 

disponibilità di risorse naturali tra le quali il petrolio e sugli effetti 

dell’inquinamento. Una attenzione stimolata dalle particolari circostanze degli 

inizi degli anni settanta. 

 

 Il rapporto ebbe grande risonanza ma fu anche molto criticato da economisti 

come Julian Simon ed altri che misero in evidenza come il progresso scientifico 

e tecnologico avrebbe contribuito a rimuovere i limiti indicati nel rapporto e 

avrebbe assicurato una continua crescita di benessere per l’umanità.  

 



 

 

In effetti gli sviluppi degli anni successivi sembrarono smentire le 

preoccupazioni contenute nel rapporto. La crescita che fino agli anni settanta 

sembrava limitata ai paesi occidentali  si estese al resto del mondo liberando 

dalla povertà miliardi di persone, il petrolio che sembrava dovesse esaurirsi nel 

giro di pochi decenni continuò a giocare un ruolo fondamentale e le riserve di 

idrocarburi invece di diminuire aumentarono proprio grazie al progresso 

scientifico e tecnologico. Gli Stati Uniti che sembravano essere i primi 

candidati ad un ridimensionamento del ruolo del petrolio nel loro sistema 

economico sono ritornati , grazie allo shale Oil ad essere esportatori di prodotti 

petroliferi. E’ per l’ incondizionato ottimismo nei confronti del progresso 

scientifico che soprattutto negli Stati Uniti si è sviluppata una opposizione nei 

confronti degli accordi di Parigi. 

 

Il valore del rapporto sui limiti dello sviluppo non sta però nelle previsioni 

specifiche ma nell’avere portato all’ attenzione il tema della sostenibilità, inteso 

come il prodotto dell’interazione tra complesse dinamiche del mondo fisico e 

umano. La principale autrice del rapporto  Donella Meadows  dedicò al tema 

della sostenibilità tutta la sua successiva attività di docente e di pubblicista. Nel 

lavoro pubblicato nel 2001 poco prima della sua morte  offrì una serie di 

indirizzi su come facilitare cambiamenti positivi nel sistema che sono tuttora di 

grande attualità. Secondo la Meadows l’universo è non lineare e caotico. Si 

autorganizza ed evolve: crea diversità e non uniformità. Da questo deriva il 

richiamo al fatto che un sistema dinamico non può essere governato da politiche 

rigide. Occorre disegnare politiche che siano allineate allo stato dei sistemi e 

quindi siano flessibili. Non si può intervenire su parti del sistema senza 

considerare il sistema nella sua interezza. 

 

E’ un richiamo a non assumere atteggiamenti ideologici, ad affrontare i 

problemi tenendo conto della loro complessità e del sistema di interrelazioni 

che li determinano. Soprattutto ad affrontare i problemi con grande umiltà, nella 

consapevolezza che qualsiasi certezza verrà sempre superata non solo dai nuovi 

elementi che entreranno nel bagaglio delle conoscenze ma anche ma anche dalla 

complessa dinamica del rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda. 

 

 

 
 


