Ignazio Musu
La sfida globale della
rivoluzione digitale: Stati Uniti
e Cina tra cooperazione e
competizione.
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Caratteristiche della rivoluzione digitale.
• Crescita esponenziale senza precedenti:
• del potere di calcolo e della capacità di immagazzinare
informazioni,
• degli algoritmi per il software (processi di utilizzo delle
informazioni per arrivare a generalizzazioni significative).
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E. Brynjolfsson, A. McAfee, The second machine age, W.W. Norton
&co. 2014; (trad.it. La nuova rivoluzione delle macchine,
Feltrinelli);
E. Brynjolfsson, A. McAfee Machines, Platforms, Crowd, W.W.
Norton & co., 2017.
• Prima età delle macchine.
• Precedenti rivoluzioni industriali (macchina a vapore, elettricità,
motori combustibili).
• Superamento limiti del potere muscolare (degli uomini e degli
animali).
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• Seconda età delle macchine.
• Prima fase (dalla metà degli anni 1990 al 2010): le
macchine sostituiscono lavori svolti dagli umani con attività
routinaria a non elevata qualificazione (robotica).
• Seconda fase (dopo il 2010): salto tecnologico che
permette alle macchine una abilità superiore a quella
umana anche in lavori qualificati.
• La rivoluzione digitale si collega ad un salto di qualità nel
campo dell’intelligenza artificiale.
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Progressi nella scienza dell’intelligenza artificiale.
•

Da un approccio basato sulle regole:
•

•

“sistemi simbolici” o “sistemi esperti” per insegnare ai
computer a “pensare” sulla base di regole logiche
precostituite (del tipo “se, allora”).

A un approccio basato sulle «reti neurali»:
•

non dare ai computer regole codificate dal cervello
umano,

•

ma ricostruire artificialmente l’architettura del
cervello (reti stratificate di neuroni attraverso la quali
questi ricevono e trasmettono informazioni).
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•

Deep Learning (Geoff Hinton e altri, A fast learning
algorithm for deep belief nets, Journal od Neural
Computation, 2006): la macchina può imparare senza
essere istruita dall’uomo.

•

Inserimento nelle reti neurali di una quantità crescente
di informazioni (dati, figure, giochi, musiche);

•

le reti imparano a identificare modelli (“pattern”)
presenti nei dati per le decisioni.

•

Sono necessari (DANCE):
• quantità crescenti di Dati (D),
• Algoritmi (A) sempre più potenti ,
• reti (Networks, N) sempre più complesse,
• condivisione di dati e potere di calcolo (Cloud)
• miglioramenti Esponenziali (E) nell’hardware.
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• Le quattro leggi della rivoluzione digitale.
• Legge di Moore: la velocità di processazione dei computer
cresce esponenzialmente, raddoppiando circa ogni 18 mesi.
• Legge di Gilder: la velocità di trasmissione dei dati cresce a un
tasso tre volte superiore a quello di crescita del potere dei
computer.
• In realtà questo è avvenuto solo per pochi anni; poi la
velocità di trasmissione dei dati è sembrata convergere a
quella della legge di Moore.
• Legge di Metcalf: connettersi a un rete fornisce un valore tanto
maggiore quanto più la rete cresce di dimensione (winnertakes-all).
7

• Legge di Varian:
• Importanza delle componenti dei prodotti digitali.
• Molte componenti sono liberamente disponibili
praticamente a costo zero.
• Ma i prodotti digitali con queste componenti possono
avere un valore molto elevato.
• Il successo dell’innovazione è determinato dalla capacità
di sfruttare questa legge: lavorare sulle componenti per
dare valore al prodotto.
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Crescita di valore dall’Intelligenza artificiale fino al 2030 .

Fonte: Sizing the prize, What’s the real value of AI for your business and how can you
capitalise? PriceWaterhouseCoopers (PWC)

•

Il PIL non è un indicatore adeguato a cogliere il valore dei
benefici di produttività delle rivoluzione digitale.

•

L’ espansione delle possibilità di produzione a costo marginale
decrescente comporta riduzione del valore della spesa per
acquisti, e quindi del valore di mercato delle transazioni, ma
un aumento del benessere associato a tale spesa.

•

Il PIL registra la riduzione della spesa per l’acquisto di prodotti
digitali, ma non l’aumento del benessere dei consumatori.

•

C’è una esternalità positiva che non trova espressione in un
aumento del PIL.

•

Il PIL tiene conto solo del valore delle transazioni misurato dai
prezzi di mercato, e questo valore è diminuito a parità di
quantità e di qualità prodotte.
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Chi guadagnerà di più dall’Intelligenza artificiale. (Fonte: Pwc)
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Impatto della rivoluzione digitale su Stati Uniti e Cina (Fonte: Pwc)
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Stati Uniti e Cina di fronte alla sfida della rivoluzione digitale.
Kai-Fu Lee, AI Superpowers: China, Silicon Valley and the new
world order, Houghton Mifflin Harcourt, 2018.
•

Età delle scoperte (risultato rappresentato sinteticamente dal
“deep learning”): Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito

•

Dall’età delle scoperte all’età della implementazione:
applicazione dei risultati della ricerca fondamentale ai
problemi del mondo reale.

•

Nell’età dell’implementazione è richiesta soprattutto ricerca di
tipo incrementale:
• capacità di raffinare complessi algoritmi matematici,
• di trattare enormi quantità di dati,
• di adattare le reti neurali per trattare problemi sempre più
complessi.
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Passi avanti della Cina nell’età dell’implementazione:
•

Lenovo; ha acquistato il settore dei personal computer di IBM nel
2005; è oggi il più grande produttore al mondo di personal
computer.

•

Huawei (e Xiaomi): produttori con successo crescente di beni per
la rete di telecomunicazioni.

•

Alibaba (e-commerce), Tencent (giochi e messaggi on line), Baidu
(motore di ricerca): tra le più importanti imprese tecnologiche
del mondo nel settore delle tecnologie digitali (BAT).

•

Gara aperta dei BAT con i FAANG (Facebook, Amazon, Apple,
Netflix, Google).
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Vantaggi della Cina nell’età dell’implementazione.
•

Capacità di creare e utilizzare dati

•

Gli algoritmi di “deep learning” richiedono una buona ma non
eccezionale capacità professionale.

•

Spregiudicatezza degli imprenditori cinesi nell’imitare i modelli
delle società innovatrici.

•

Radicale diversità culturale tra Occidente e Cina su rispetto
diritti di proprietà intellettuale e ruolo dell’imitazione.

•

Capacità degli imprenditori cinesi nell’innovazione incrementale
richieste dall’età dell’implementazione.
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•

Impegno del governo centrale cinese: non solo risorse
finanziarie, ma stimolo a competizione di governi locali e
imprese.

•

La Cina sta guadagnando terreno anche nel campo dell’hardware
richiesto dall’avanzamento della rivoluzione digitale: settore dei
“chips” (semi-conduttori).

•

I leader sono ancora americani (Intel, Qualcomm, Nvidia), ma la
Cina si è affacciata con successo nel settore (Horizon Robotic,
Bitmain, Cambricon Technolgies, Tsinghua Unigroup, Huawei’s
HiSilicon).

•

2014: il governo cinese ha promosso il National Integrated Circuit
Industry Investment Fund per sostenere ricerca e sviluppo
nell’industria dei semiconduttori.
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•

Il programma “Made in China 2025” punta a far crescere i
redditi dell’industria nazionale nei “chips” da $65 miliardi nel
2016 a $305 miliardi nel 2030.

•

Nelle tecnologie di quinta generazione (5G) della telefonia
mobile cellulare c’è ancora il predominio americano, ma
l’impegno delle imprese cinesi è fortissimo (Huawei: 80 mila
ingegneri; $13 miliardi in ricerca all’anno).

•

La Cina ha inserito il progetto di sviluppo delle tecnologie digitali
e dell’intelligenza artificiale nel programma «One Belt, One Road
Initiative»: progetto «Digital Silk Road» per estendere le reti
digitali in paesi in via di sviluppo che ne sono privi.
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Crisi tra Stati Uniti e Cina.
• Preoccupazione USA nella rivoluzione digitale maggiore di
quella per gli squilibri nella bilancia commerciale (all’origine
della “guerra dei dazi” iniziata da Trump).
• Discrepanza ancora abissale di forze militari tra Cina e Stati
Uniti, ma molto meno drastica distanza a livello di cibersicurezza.
• Crescente presenza cinese nelle tecnologie digitali e
dell’intelligenza artificiale vista da USA come una forma di
invasione tecnologica da combattere.
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• Recente blocco americano dell’acquisizione di Qualcomm da
parte di una società di Singapore: modo per consentire
surrettiziamente a società cinesi di impadronirsi della
tecnologia sulle nuove reti mobili di comunicazione con rischio
di utilizzo anche per uso militare.
•

Esempio Huawei.

•

AT&T ha sospeso un accordo con Huawei per distribuire negli
Stati Uniti gli ultimi smartphones.

•

National Security Agency ha ammonito i cittadini americani a
non usare apparecchi Huawei.

•

Fine novembre 2018: Meng Wanzhou, capo del settore
finanziario e figlia di Ren Zhengfei fondatore di Huawei,
arrestata in Canda su richiesta Stati Uniti con l’ accusa di
evasione sanzioni contro l’Iran; richiesta l’estradizione negli
Stati Uniti.
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•

Il caso specifico.

•

Nel 2013 Skycom, accusata di essere una sussidiaria non
ufficiale di Huawei, avrebbe venduto prodotti Hewlett-Packard
sotto embargo all’iraniana Mobile Telecommunication Co.
Limited.

•

Meng Wanzhou avrebbe dato false assicurazioni alla HSBC
(Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) che Huawei si
era comportata in conformità con le sanzioni contro l’Iran.

•

Meng Wanzhou è stata rilasciata e è sotto controllo.

•

Due canadesi arrestati in Cina.
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• Gli Stati Uniti cercano di coinvolgere altri paesi europei contro
Huawei (ci sono riusciti con Australia e Nuova Zelanda).
• Huawei sta cercando di non compromettere la importante
presenza in Inghilterra.
• Nel 2005 Huawei ha vinto un contratto con BT (British Telecom)
per trasformare il sistema delle telecomunicazioni britannico.
• Da allora Huawei ha utilizzato la presenza in Inghilterra come
trampolino di lancio per entrare nei mercati europei e per
diventare il più grande costruttore di materiali “telecom” al
mondo.
• All’inizio del 2018 Huawei ha annunciato che spenderà 3 miliardi
di sterline solo in Inghilterra nei prossimi cinque anni.
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• Gennaio 2018: il governo degli Stati Uniti ha bloccato il
tentativo di Ant Financial (la società finanziaria di Alibaba) di
comprare la società americana di trasferimenti monetari
MoneyGram, con la motivazione che tale acquisto avrebbe
messo in pericolo la riservatezza e la sicurezza degli americani.
• Luglio 2018: l’amministrazione Trump ha comunicato che
avrebbe respinto le richieste della China Mobile di offrire servizi
di telecomunicazioni negli Stati Uniti.
• Luglio 2018: la Cina non ha dato la sua autorizzazione
all’acquisto da parte dell’americana Qualcomm della società
olandese di costruzione di “chip” per computer NXP,
autorizzazione richiesta dalla dimensione globale di entrambe
le società, e quindi dal peso della loro attività anche in Cina.
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•

Cyber-sicurezza.

•

Fine 2018: le autorità americane e britanniche hanno accusato
un gruppo di «hackers» cinesi (APT-10, dove APT significa
«Advanced Persistent Threat») di attività di cyber-spionaggio.

•

Il Dipartimento della Giustizia americano ha accusato due
cittadini cinesi operanti per una società di Tianjin di condurre
questi attacchi per conto del ministero cinese per la sicurezza
dello Stato.

•

Il Ministero degli Esteri cinese ha respinto le accuse, ha
chiesto il loro ritiro e la fine di attacchi USA nel settore cybersicurezza definiti «unilaterali, immotivati e distruttivi».
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• Esitazioni a spingere le tensioni troppo oltre.
• Gli Stati Uniti avevano impedito alla società cinese di impianti
di telecomunicazioni ZTE di utilizzare componenti americane
per le sue produzioni.
• Questo anche se ZTE aveva concordato il pagamento di più di
un miliardo di dollari di multa a fronte dell’accusa di aver
nascosto l’invio in Iran e Corea del Nord di prodotti fatti con
componenti americane.
• Trump ha fatto marcia indietro su questa decisione
probabilmente a seguito di una relazione diretta al massimo
livello addirittura con Xi Jinping.
• Nel lungo periodo non c’è alternativa alla cooperazione per
affrontare le sfide comuni.
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Sfide comuni della rivoluzione digitale: l’occupazione.
•

Con le innovazioni collegate allo sviluppo della intelligenza
artificiale (“deep learning”) la minaccia alla occupazione è
estesa a lavori che richiedono una educazione e una
qualificazione a livello elevato.

•

Ogni tipo di lavoro che può essere appreso attraverso uno
studio sistematico di ciò che è stato fatto in passato è candidato
a essere eseguito da una macchina mediante un algoritmo
appropriato (sanità, istruzione).

•

Nel lungo andare, indipendentemente dal tipo di lavoro che una
persona fa e dal settore o paese nel quale lo svolge, questa
persona potrà beneficiare, ma anche essere danneggiata dalla
globalizzazione.
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•

Analisi empiriche.

•

C.B. Frey, M.Osborne e altri, Technology at work v2.0”,Oxford
Martin Programme om Technology and Employment, CITI Gps,
2016: quasi la metà dei posti di lavoro negli Stati Uniti saranno a
rischio nei prossimi vent’anni.

•

M. Arntz, T.Gregory, U.Zierhan, The risk of automation for jobs in
OECD countries: a comparative analysis, OECD Social,
Employment, and Migration Working Papers, no. 189, 2016:
meno del 10 per cento dei posti di lavoro sarebbero a rischio.

•

Lo studio OECD divide ogni posto di lavoro in varie attività alcune
delle quali non possono essere automatizzate.
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•

R.Berriman, J. Hawksworth, Will robots steal our jobs? The
Potential impact of automation on the UK and other major
economies, Pricewaterhousecoopers, 2017: applicando la stessa
metodologia dello studio dell’OCSE arrivava alla conclusione che
il 38 per cento dei posti di lavoro negli Stati Uniti sono a rischio
entro il 2030.

•

J.Manyika, et al., What the future of work will mean for jobs
skills and wages, McKinsey Global Institute, 2017: per gli Stati
Uniti quasi il 46% di posti di lavoro a rischio; 30 % di posti a
rischio a livello mondiale.

•

K. Harris, A.Kimson, A. Schwedel, Labor 2030: the collision of
demographics, automation and inequality, Bain and Company,
2018: percentuale di posti di lavoro a rischio sarebbe del 20-25
per cento a livello mondiale.
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•

P. Dougherty, H.J.Wilson, Human+Machine. Reimagining work
in the age od AI, Harvard Business Review Press, Boston,
2018: possibilità di interazione tra macchine e persone
umane.
•

Aumenti di occupazione nei lavori della “sharing
economy”.

•

Aiutare decisioni da prendere in situazioni nelle quali la
macchina è incerta.

•

Migliorare i modi in cui le macchine potranno aiutare a
sviluppare le capacità umane.

•

Aumento di occupazione in ruoli caratteristiche
intrinsecamente tipiche delle persone umane che le
macchine non possono coprire: lavori creativi;
“intelligenza sociale” come capacità di stabilire un
rapporto con contesto sociale, culturale e ambientale.
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Conclusioni simili:
•

McKinsey, A future that works: automation,
employment and productivity, January 2017: classifica
i tipi di lavoro a seconda della distanza della capacità
della macchina da quelle umane.

•

Richard Baldwin, The globotics upheaval: globalization,
robotics and the future of work, Oxford University
Press , 2019:
• Transformation (machine learning)
• Upheaval (velocità del cambiamento inatteso)
• Backlash (rischi di reazione sociale e politica)
• Resolution: puntare sulla minore minaccia da
parte dell’intelligenza artificiale (ora anche
«white-collar globots») e dell’intelligenza remota
(tele-migrants).
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Sfide comuni della rivoluzione digitale: disuguaglianza.
• Le tecnologie digitali sono potenzialmente in grado di
permettere una partecipazione crescente dei singoli alla vita
economica.
• Non è detto che la potenzialità si trasformi in effettività; anzi
ci sono segni che questa trasformazione incontra ostacoli
rilevanti.
• Alla possibilità delle tecnologie digitali di offrire sempre nuovi
beni e servizi a costi marginali decrescenti non corrisponde
una più equa distribuzione dei guadagni di mercato derivanti
da questa possibilità.
• L’esperienza dimostra che i redditi si concentrano su piccoli
gruppi di grandi imprese (FAANG e BAT).
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•

Incentivo al formarsi di mercati globali per il consumo.

•

Ma molte persone che entrano come produttori nelle
attività online non riescono ad affermarsi in un mercato
organizzato in modo che “chi vince prende tutto”.

•

Le imprese esistenti, di grande dimensione e già abituate ad
agire con profitti elevati sul mercato globale, rendono,
difficile, se non impossibile, l’azione indipendente
dell’innovatore.

•

Magari legano l’innovatore stesso alla propria attività, con la
promessa di lauti guadagni, che spesso non si traducono in
realtà.

•

Nuove sfide all’attività antitrust; ma queste agiscono a
livello nazionale; sarebbe richiesto un coordinamento
sovranazionale.
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Erich Posner, Glen Weil, Radical Markets: Uprooting
Capitalism and democracy for a Just Society, Princeton
University Press, 2018:
•

From «data as capital» to «data-as-labor»:

•

Data as capital: una volta che diamo i dati alle società,
possono farne quello che vogliono.

•

Data as labor: i dati sono generati dagli utenti e
appartengono agli utenti; se le grandi società «tech»
vogliono usarli devono pagarli agli utenti.

•

Necessità di una azione internazionale.
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•

I rischi sull’occupazione e sulla disuguaglianza comportano il
rischio di troppo pochi consumatori di fronte a una produzione
crescente.

•

Per sostenere la domanda e ridurre la disuguaglianza alcuni
sostengono il cosiddetto “reddito di base” (Basic income).

•

Critica: rischio di incentivare comportamenti irresponsabili nella
ricerca di un lavoro.

•

A. Atkinson, Inequality: what can be done”, Harvard University
Press, 2015: : «reddito di partecipazione»;

•

Kai-Fu Lee, AI Superpowers: China, Silicon Valley and the new
world order, Houghton Mifflin Harcourt, 2018: “social investment
stipend”: legati all’impegno a un contributo alla società (ricerca
attiva di lavoro, impegno nella cura dei più deboli, lavoro
volontario).
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