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Ancona

I robot non potranno mai sostituire l’uomo
Utili per i lavori pratici ma senza quella capacità creativa che spetta solo agli esseri umani: nessun problema per l’occupazione

In questo periodo i media dif-
fondono la notizia della diminu-
zione del lavoro a causa della
meccanizzazione. Le industrie
continuano a diminuire le assun-
zioni di operai, sostituendoli
con i robot. Siamo nel 2020 e al-
cuni sostengono che molte pro-
fessioni (lavoro metalmeccani-
co e manuale) nel 2054 scompa-
riranno. Queste previsioni sono
state elaborate da studiosi che,
raccogliendo dati tra aziende,
industrie e imprese, sono giunti
a questa ipotesi.
A scapito di questa teoria il Cor-
riere della Sera riporta una
news riguardante una vicenda
accaduta in Giappone: un hotel
ha sostituito il personale con al-
cuni robot che si sono rivelati in-
capaci di svolgere lavori che ri-
chiedono elasticità mentale e
capacità decisionali. Questo ha
fatto comprendere che non tut-
ti i lavori potranno essere ese-
guiti da oggetti meccanizzati. Si-
curamente se i robot dal 2054
sostituiranno l’uomo nello svol-
gimento di alcuni lavori, dovran-
no essere molto più sofisticati e
abili di quelli odierni per compe-
tere con l’essere umano.
L’evoluzione delle macchine è
inarrestabile, ma tutto ciò dipen-

de dall’uomo! Secondo alcuni
(industriali) l’avvento dei robot
è auspicabile per motivi econo-
mici, mentre altri (operai) so-
stengono che il lavoro umano
non è comparabile a quello de-
gli Android.
Secondo me non ha né torto né
ragione nessuna delle due parti.
Da un certo punto di vista i ro-
bot laddove è presente un lavo-
ro ripetitivo sono ottimi perchè
evitano l’alienazione dell’opera-

io, mentre dall’altra parte le
macchine non sono così creati-
ve da poter sostituire totalmen-
te l’uomo. Se da qualche decen-
nio i robot lavorano accanto
all’uomo nella fabbrica, impie-
gati nelle mansioni più ripetiti-
ve, ora possono fare di più: ta-
gliare pomodori, cuocere ham-
burger, guidare auto. Possono
eseguire quasi tutte le azioni
umane. Per questo, secondo al-
cuni ciò potrebbe essere una

grande opportunità per l’uomo
perchè gli permetterà di occu-
parsi di quel che più gli piace in
ambito creativo e innovativo. Io
rimango della mia opinione: i ro-
bot non potranno mai sostituire
l’inventiva e la genialità dell’uo-
mo, infatti io spero di poter tro-
vare, in futuro, un impiego dove
poter mettere a frutto il mio
estro, utilizzando un minimo di
tecnologia.

Giulia Lucesoli IIIC

Il caso del nuovo movimento delle piazze

No alla politica fatta di rabbia e con toni violenti
Le «sardine» aiutano i ragazzi a capire il Paese

Scuola media Conero
di Ancona

Oggi parliamo delle sardine, un
movimento nato a Bologna nel
2019 contro Salvini, ideato da
quattro amici: Roberto Marotti,
Giulia Trappoloni, Andrea Garre-
fa e Mattia Santoni. Essi non po-
tevano accettare che a Bologna
la Lega di Matteo Salvini faces-
se campagna elettorale a soste-
gno della candidatura di Lucia
Borgonzoni utilizzando dei toni
violenti uniti a un linguaggio vol-
gare. Da qui l’idea che all’appun-
tamento leghista per il 14 no-
vembre al Paladozza venisse
contrapposta una sorta di mani-
festazione flash mob di piazza
in funzione anti-Lega. Il nome
sardine nasce dall’idea di stare

tutti stretti come sardine in una
scatola, a dimostrare che la piaz-
za antileghista è forte e numero-
sa. Sardine perché vicini e silen-
ziosi come pesci per abbassare
i toni da quella che via facebook
è stata riferita retorica populi-
sta: Santoni definisce le sardine
non come un movimento socia-
le ma come un anticorpo. Il mo-
vimento delle sardine ha rilascia-
to un primo manifesto: «Cari po-
pulisti, lo avete capito, la festa è
finita». Il movimento dichiara di
non essere legato ad alcun parti-
to e di perseguire gli ideali
dell’antifascismo e della lotta al-
la discriminazione razziale.
Quando in tv sono venuto a co-

noscenza di questo movimento
sono rimasto colpito e interessa-
to da queste persone che pro-
muovevano un linguaggio più
solidale e costruttivo, meno osti-
le richiamando le forze politi-
che a operare in modo più civi-
le. Ho visto partecipare molte
persone provenienti anche da
partiti diversi; spero che questo
movimento con questa pluralità
di adesioni, possa, assumendo
un ruolo meno partitico, essere
un incentivo a un dialogo più co-
struttivo per il bene del paese,
perché non è positivo pensare
di distruggere l’avversario utiliz-
zando un linguaggio volgare e
scorretto. Penso che possa con-

tribuire a un risveglio e a un
coinvolgimento anche dei ra-
gazzi che devono avere la possi-
bilità di conoscere la politica e
che, se accompagnati in modo
corretto, possono manifestare
interesse per il proprio paese.
Mi sembra che sia questo il siste-
ma migliore per avvicinarsi alla
cosa pubblica e mi auguro che
il rispetto dell’altro diventi la
normalità e non l’eccezione.

Filippo Fiorini IIIC

Ogni donna tutti i mesi ha
il ciclo mestruale dalla più
ricca alla più povera. In Ita-
lia l’Iva su assorbenti e sal-
viette igieniche è del 22%
e non tutte le donne se lo
possono permettere. Cal-
colando che in media una
confezione da 14 salviette
igieniche costa 4 euro e
spesso ne servono 2, una
donna spende circa 126
euro all’anno. Gli assor-
benti vengono considera-
ti un bene di lusso anche
se avere il ciclo non è una
scelta. Già in Europa sono
stati presi dei provvedi-
menti: il governo tedesco
infatti ha deciso di ridurre
l’Iva di questi prodotti dal
19 al 7%, in Scozia gli as-
sorbenti per le studentes-
se sono gratis e in Francia
l’Iva è stata quasi annulla-
ta. In alcune scuole e in al-
cuni bagni pubblici si sta
prendendo l’iniziativa del-
la tampon box. Sono delle
scatole con scritto il mot-
to: prendine uno se hai bi-
sogno e lasciane un altro
quando puoi. È un proget-
to avviato dalle studentes-
se per creare solidarietà
tra donne cercando di aiu-
tarsi a vicenda. Un altro
progetto di solidarietà è
quello dell’«assorbente so-
speso»: paghi due pacchi
di assorbenti ma ne pren-
di uno lasciando l’altro a
chi incontra difficoltà per
comprarselo. Secondo
noi è inconcepibile che, ar-
rivati nel 2020, si pensi di
riuscire a colonizzare Mar-
te, ma non si sia trovato
un modo per abbassare il
costo dell’Iva di salvietti-
ne, assorbenti, pannoli-
ni… Si dovrebbe pensare
innanzitutto alle cose di
prima necessità, che po-
trebbero aiutare tante fa-
miglie e dopo, a realizzare
progetti ambiziosi.
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LA RIFLESSIONE

Le donne e i costi
a cui nessuno pensa


