
IL DIBATTITO

Attenti al lupo
elettronico

di Giorgio Mainini

Sembra che il lupo (Canis lupus, Linna-
eus, 1758) abbia sbranato un certo nu-
mero di pecore anche sulle nostre mon-
tagne: bisogna trovare qualche rime-
dio, pensando alle pecore, agli allevato-
ri e però anche al lupo.
Ma ci sono altri lupi, meglio un branco
di lupi, che stanno facendo danni, e ne
faranno sempre più: sono i lupi elettro-
nici, che invadono pian piano la nostra
vita sotto le spoglie di miti pecore.
Leggo su ‘laRegione’, 8 febbraio in pri-
ma pagina, il commento del direttore
Caratti ad una conferenza tenuta il 6
febbraio alla Biblioteca cantonale di

Lugano dal signor Gualtiero Carraro. Le
‘umane sorti e progressive’ sono rias-
sunte così: ci sarà internet presente
dappertutto (occhiali, scarpe, felpe); ci
sarà l’internet delle cose (il frigo, che si
accorge che non ci sono più uova, e che
magari le ordina direttamente lui al su-
permercato; il forno, che cuoce come a
lui sembra il modo migliore; la lavasto-
viglie, che non so che cosa potrà fare:
dirti che sei uno sporcaccione che lava
troppo di rado e che hai la muffa sui
piatti?); ci sarà l’intelligenza artificiale
dei robot che ci faranno compagnia, dei
programmi informatici capaci di sosti-
tuire consulenti finanziari, legali e gior-
nalisti specializzati. Dice Carraro, e ri-
porta Caratti, che il mondo va in quella
direzione e ‘noi’ dovremo adeguarci. 
Forse qualche ‘noi’, forse anche molti
‘noi’, ma non io e, spero, tanti altri con
me. Il mondo non va in quella direzio-
ne: il mondo, inteso come la Terra, gira
su se stesso e intorno al Sole: sono i suoi
abitanti che vanno da qualche parte, e
io spero che ci si renda conto che non
dovranno essere Google o Apple o Mark
Zuckerberg o Bill Gates o altre aziende
e supermiliardari della stessa risma a
dirci dove andare o, peggio, a costrin-
gerci con il miele delle loro app. Abbia-
mo un computer naturale nel cranio:
vediamo di adoperarlo.
Qualche esempio per chiarire il mio
pensiero.

Alla pagina 2 della stessa edizione dello
stesso quotidiano c’è un articolo dal ti-
tolo ‘Un Sms ti salva la vita’. Il servizio
di cui vi si parla, DoSomething.org, esi-
ste dal 2013, vi lavorano più di 30 perso-
ne, facciamo 50, e ha scambiato più di
17 milioni di messaggi. L’aritmetica, la
solita brutta bestia, dice: dal 10 gennaio
2013 al 31 dicembre 2016 sono passate
35’040 ore. Quindi ognuna delle 50 per-
sone ha scambiato 17’000’000 : 35’040 :
50 messaggi = ca. 10 messaggi all’ora,
per 24 ore al giorno. Se si suppone che
ognuna abbia lavorato 8 ore al giorno, il
risultato va moltiplicato per tre: ca. 30
messaggi all’ora, uno ogni due minuti.
E si trattava di messaggi con persone
anche con problemi suicidali! Ho il so-
spetto che a rispondere fosse uno dei
robot di cui in prima pagina. Pur essen-
do felice di sapere che un certo numero
di complanetari è ancora vivo grazie a
un robot, mi viene in mente ELIZA, un
programma scritto negli anni 60 (!!!) da
Joseph Weizenbaum (https://it.wikipe-
dia.org/wiki/ELIZA).
Si pensi al consulente finanziario ro-
bot: quando io mi sono trovato nell’im-
prorogabile necessità di investire i miei
ultimi sudati 25 milioni di franchi, mi
sono rivolto a una consulente finanzia-
ria di una rinomata banca svizzera. La
signora, elegantissima, competentissi-
ma e gentilissima, mi ha ricevuto nel
suo accogliente ufficio e mi ha dedicato

una mezza mattinata del suo ben paga-
to tempo. Finito con me, suppongo che
si sia dedicata ad altri tre o quattro pos-
sibili clienti. In quel giorno la rinomata
banca avrà dato, che so, altre cento con-
sulenze. Una buona parte dei clienti
sarà stata indirizzata verso certi inve-
stimenti e la banca naturalmente ne
avrà tenuto conto per la sua politica fi-
nanziaria. Adesso i consulenti finan-
ziari robot, grazie alla loro potenza di
calcolo e ai loro sofisticati algoritmi,
potranno indirizzare via internet centi-
naia di migliaia di investitori che, gra-
tuitamente, orienteranno le scelte dei
loro padroni-proprietari. Come si dice:
‘danée fa danée e piöcc fa piöcc’.
Si pensi al ‘giornalista specializzato’ so-
stituito dal giornalista robot. Se gli al-
goritmi incorporati saranno, se non
uguali simili, e lo saranno, avremo una
stampa del tutto appiattita sulla volon-
tà di chi quegli algoritmi ha scelto e im-
plementato nel ‘giornalista specializza-
to’. Ma che bella d’informazion plurali-
tà, rallaliro ralità; ma che bella di stam-
pa libertà, lallallero lallatà!
Io, per fortuna mia, sono nato prima
della Seconda guerra mondiale e quin-
di tutte le belle cose previste da Carraro
e consimili non le vedrò, ma mi viene
più di uno sgrisolo su per la schiena se
provo a immaginare come potrà essere
la vita della mia nipote oggi dicianno-
venne.
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ARCEGNO
AFFITTIAMO - VENDIAMO
Appartamenti nuovi di 3 ½ e
4 ½ locali in prima locazione,
PREZZO INTERESSANTE
Tel. 091 743 49 48

Alti Bassi

A soli 22 anni la giovane momò Giada
Crivelli ha preso la parola al palazzo
dell’Onu di New York. Studentessa in di-
ritto all’Università di Lucerna e membro
ufficiale della delegazione svizzera alla
55esima Sessione della Commissione
per lo Sviluppo Sociale dell’Onu, è volata
negli Usa dopo esser stata selezionata
con altri due giovani svizzeri per parte-
cipare al programma ‘Youth Rep’, pro-
mosso dalla Federazione svizzera delle
Associazioni giovanili, in collaborazione
con il Dipartimento affari esteri. Contat-
tata ieri dai media, si è dimostrata spi-
gliata e con le idee chiare. Una boccata di
aria fresca. Complimenti!

È persino rimbalzata a Zurigo sulle pa-
gine del ‘Tages Anzeiger’ la dichiarazio-
ne del ministro delle Istituzioni Nor-
man Gobbi, secondo cui è stato un erro-
re assumere un italiano alla Migrazione.
Lasciando intendere che gli unici fun-
zionari incorruttibili siano quelli elveti-
ci. Parole che non sono passate inosser-
vate neppure fra i rappresentanti della
comunità italiana oltre Gottardo e che
potrebbero diventare un caso diploma-
tico, tanto che il Norman-pensiero è fi-
nito sotto la lente dell’ambasciata italia-
na a Berna. E pensare che Gobbi ha fra i
suoi uffici anche quello dell’integrazio-
ne degli stranieri. Affaire à suivre! 

Giada Crivelli Norman Gobbi
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IMMOBILIARI
Per tutti gli annunci
Publicitas Lugano
tel. 058 680 91 80

Ulteriori offerte
tuttoclick.ch
un prodotto di ticinonline
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LOCARNO-MURALTO - Vis-à-vis stazione FFS
nel centro commerciale Pax affittiamo

¬ª°ÌË Î Ì Î²��ÌÎ Ð�Ì
�` ôïñ\n �rt �\p`� i�km`t�
ß ��prl`kr òò\n ß ô prlk���`
(ev. disponibile arredamento per boutique)
Ulteriori informazioni: 091 743 52 33 ore ufficio
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BRISSAGO - Via Leoncavallo 62,
affittasi da subito

�²´²�²ÎÐ�Ì ö � �²ÎÐ� 
mq 49, ristrutturato, balcone, vista lago,
soleggiato, cucina nuova arredata
separata, sala bagno, post. coperto,
cantina.Fr. 750.- + acc. spese Fr. 65.-
Per visione 079 681 02 26
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MINUSIO, Via G. Motta 4,
zona centrale, vicino a tutti i servizi,
affittasi da subito

Ð°°Ð«Ð�Ì´«² ó � �²ÎÐ� 
cucina arredata abitabile, balcone,
vista lago, cantina e solaio.
Fr. 1’000.- + Fr. 70.- acconto spese.

Ð°°! ó � �²ÎÐ�  �Ð´¬ÐÍÐ«²
cucina arr. abitabile, WC/doccia cantina.
Fr. 950.- + Fr. 70.- acc. spese

Riscaldamento elettrico. No animali

Per visione Tel. 079 681 02 26
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AFFITTASI 
APPARTAMENTO 

3 ½ LOCALI 
SEMENTINA - Stabile Premulino  

Via Locarno al 1° piano 
Locazione dal 01.02.2017 

Parcheggio coperto, balcone 15m2, 
Cantina e lavanderia privata 

Pigione CHF 1'600.00 mensili – 
tc senza conguaglio 

Per informazioni: 079 621 34 82 
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AFFITTASI NUOVO 
APPARTAMENTO 

4 ½ LOCALI 
 

CADENAZZO - Stabile Doma 2 
Via Bruga 1 al 1° piano 

Prima locazione dal 01.02.2017 
Parcheggio coperto + scoperto, 

balcone 12 m2, 
cantina e lavanderia privata 

Pigione CHF 1'700.00 mensili – 
tc senza conguaglio 

 

Per informazioni: 079 621 34 82 
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AFFITTASI A LOCARNO

Spazio commerciale
Negozio di mq 120

1’200 CHF al mese

Per informazioni chiamare
il nr. tel. 079 221 55 56
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Vendiamo a M. Carasso

Res. Fortino, ogg. no. 6221

ULTIMO appartamento 3.5 locali

Unità in pal. pochi appartamenti
Consegna maggio 2017
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Affittasi a MINUSIO
da subito o data da convenire

Via S. Gottardo 52

Ð°°! ô �²ÎÐ�  3° piano

Lift, balcone, vista lago.
Fr. 1’100.- spese comprese

Via San Gottardo 54

Ð°°! ò �²ÎÐ�  2° piano

lift, 2 balconi, vista lago
Fr. 1'300.- spese comprese

Via Borenco “Residenza Giardino”

°²¬«ÌÊÊ ² Î²°Ì«²
Fr. 120.- mensili

Tel. 041 250 63 31 o 091 743 61 58
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Da subito
NUOVI APPARTAMENTI
Ascona, Via al Pascolo 1c/1d
• 4 ½ locali mq. 100 ca.,

doppi servizi+ balcone
da Fr. 1’550.–
+ Fr. 200.– acc. spese
+ Fr. 100.– posteggio
in autorimessa (gratis 1°anno)

Posizione soleggiata, in prossimità di vari
servizi, riscaldamento con termopompa.

Per info www.immolaudi.ch
oppure tel. 091 751 24 01
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Da subito - dal 1.5.2017
Af6ttasi a Minusio, Via Mezzaro 23-25
Appartamenti
• 3 ½ locali, ca. 80 mq

doppi servizi+ balcone
Fr. 1’320.–
+ Fr. 180.– acc. spese

Fr. 100.– posteggio interno
Zona molto tranquilla in prossimità di
tutti i servizi.

Per info www.immolaudi.ch
oppure tel. 091 751 24 01
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Dal 1.4.17 – Quartino, Via alla Chiesa 22
Zona tranquilla, nel verde, tutti i servizi
nelle vicinanze.

• 2½ locali , 42 mq + terrazza
Fr. 850.–

+ Fr. 150.– acc.spese
+ Fr. 100.– post. autorimessa

Per info www.immolaudi.ch
oppure tel. 091 751 24 01
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Da subito – Minusio, Via Verbano 18
Recente costruzione, luminoso apparta-
mento con tutti i servizi nelle vicinanze.

• 3.5 locali, 82 mq –doppi servizi
Fr. 1’400.– pigione

+ Fr. 170.– acc.spese
+ Fr. 100.– autorim. (gratis 1o anno)

Per info www.immolaudi.ch
oppure tel. 091 751 24 01
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Cevio-Bignasco, affittasi

Ð°°Ð«Ð�Ì´«²
ò � �²ÎÐ� 
con garage
Fr. 1'300.- mensili + spese
Ideale per famiglie
Tel. 078 711 10 20
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AFFITTASI RUSTICO
3½ LOCALI

A GERRA PIANO
Appena ristrutturato, ampi locali
e luminosi, circa 90 mq su tre
piani, tripli servizi, zona tranquilla
e centrale. Entrata da convenire.

Affitto mensile fr. 1’600.–
+ spese accessorie

Per informazioni chiamare
il nr. tel. 079 221 55 56
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AFFITTASI A QUARTINO

Spazio commerciale
Magazzinodimq900alPT

Libero da subito

Per informazioni chiamare
il nr. tel. 079 221 55 56
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NUOVI APPARTAMENTI MODERNI
IN VENDITA IN POSIZIONE
STRATEGICA A CASTIONE

3,5 locali al 1° piano a fr. 570’000.–
con terrazza e giardino in uso comune

4,5 locali al PT a fr. 730’000.–
con terrazza e giardino in uso esclusivo

Parcheggi coperti disponibili!

Via del Bosco 1a - 6500 Bellinzona
T +41 79 474 20 66 - U +41 91 863 48 48

paolo.gadoni@pgassicura.ch - www.pgassicura.ch

ASSICURA SA

Servizi assicurativi e immobiliari

Non stiamocene
a casa il 2 aprile!

di Amos Benelli

‘Ho votato No all’aggregazione nell’ot-
tobre 2015, quindi il 2 aprile me ne starò
a casa’. Lo si sente dire nei bar del Bel-
linzonese, tra coloro (sempre meno)
che ancora discutono più volentieri da-
vanti ad un buon bicchiere di Merlot,
che non davanti allo schermo del pro-
prio pc.
Sarebbe però un gran peccato se alle
prossime elezioni vincesse il partito de-
gli assenti. Oggi nei comuni del Bellin-
zonese si vive bene e non manca qual-
che opportunità professionale. Ma que-
sto benessere è costruito su una solida-
rietà che pian piano si va sgretolando, e
su un’iniezione di milioni prelevati dai
Comuni finanziariamente forti, che
pure si riduce: di soldi ne girano meno
di una volta (…) Segue a pagina 30


