982. Intelligenza Artificiale (I.A.): senza l’Etica è distruzione
Scritto da Rosario Castello
Martedì 07 Aprile 2020 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile 2020 23:28

La scienza e tutta la tecnologia, messa a disposizione anche dell’uomo della strada, sono state
date finora senza alcun abbinamento all’etica. Il disastro culturale diffusosi è dovuto all’assenza
di etica. Tutte le risposte, comportamentali e comunicazionali degli esseri umani, corrotte,
degradate, pervertite sono dovute al decadimento morale, etico, intellettuale e spirituale della
società umana: una corruzione e un degrado supportati dall’uso senza controllo di tutta la
tecnologia a disposizione, dalla quale vengono stimolati più i vizi che le virtù.
Il pericolo maggiore arriverà con l’uso indiscriminato dell’Intelligenza Artificiale (I.A.): il suo
sviluppo, senza l’inclusione dei temi etici, porterà ad una catastrofe sociale. Gli
algoritmi
non possono rispondere alle vere esigenze dell’essere umano se non comprendono il “
fattore etico
”.
L’uomo, al momento, è già condizionato alla tecnologia esistente ma nel futuro, con l’I.A., senza
etica, potrà essere ridotto a schiavo inconsapevole del potere dominante. L’essere umano potrà
essere distrutto dall’
I.A.
in quanto strumento più potente del mondo.

Come si fa a dare tanto potere alla tecnologia che non ha coscienza come l’uomo? Macchine
senza coscienza che prendono decisioni importanti, se non vitali, per l’uomo che la coscienza
ce l’ha. È una cosa da pazzi. E tutto con la scusa di aiutare l’uomo a non commettere “errori”
per il futuro. Ma l’uomo non è giunto fin qui, nel bene e nel male, commettendo
errori
che lo hanno spinto a superarsi e quindi ad evolversi ulteriormente?

Qual è il vero motivo perché il “Potere” vuole una cosa così assurda, così folle?
Sotto la terribile evidenza di che cos vogliono fare per il futuro dell’uomo qualcuno si muove per
organizzare “progetti” che vedono l’Etica andare a braccetto con l’Intelligenza Artificiale, ma
sono “
pr
ogetti-specchio per le allodole
” perché niente e nessuno farà cambiare Idea (
Piano-Azioni
) ai signori del Nuovo Ordine Mondiale (i padroni del mondo).

I principi e diritti umani come “punto di convergenza” resteranno una chimera.
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Perché l’Intelligenza Artificiale (I.A.) è pericolosa?
Perché gli attuali uomini più potenti della Terra, ma che non sono “i migliori” bensì “i peggiori”
, stanno cercando di impossessarsene, di dominare l’intero settore.
Uno di questi signori potenti è Vladimir Putin (in realtà lo “Zar” della Russia, anche massone
sovranazionale della Superloggia
Golden Eurasia
, una delle logge sovranazionali a cui è affiliata anche Angela Merkel).
Questi uomini potenti sono senza scrupoli, inseguono solo la propria brama di potere in modo
davvero patologico. In Russia, esattamente all’Università di Mosca (Mgu), sta per essere
inaugurato l’Istituto di
I
ntelligenza Artificiale
e al suo vertice ci sarà una direttrice (cittadina russa nata a Dresda nel 1986, il cui padre era
all’epoca un funzionario del
Kgb
): è Katerina Tikhonova, colei che in Russia tutti sanno essere la figlia di Putin. Finora è stata
vicerettore ma sta per imporsi al vertice della piramide del nuovo dipartimento dell’Università di
Mosca, dove già dirige “
Innopraktika
” (la Fondazione con un budget che supera il miliardo di dollari), dove siedono ai tavoli della
dirigenza i signori dell’Industria energetica: Aleksey Likhachev (
capo del Rosatom
) e Igor Sechin (
amministratore di Rosneft
). L’altra figlia di Putin, Maria Vorontsova (nata a Leningrado nel 1985), sempre non
ufficializzata si occupa di genetica alla Nomeko, un incarico molto strategico.

Il Cremlino si è tuffato a capo chino sulla tecnologia dell’Informazione e dell’Intelligenza Artificia
le
investendo alla grande.
Vladimir Putin afferma con spavalderia “La Russia deve assicurarsi sovranità nel settore, chi lo
domina sarà signore del mondo
”. Questo è un esempio
dei pensieri folli degli uomini potenti che evidenzia cosa li muove veramente e perché sono
pericolosi. E' sufficiente questo pensiero per capire il senso oscuro delle riforme costituzionali
presentate da Putin e quale sia il suo vero obiettivo: non permettere ad un nuovo eventuale
inquilino del Cremlino di stravolgere quello che lui ha fatto per vent'anni. In realtà si tratta di
alcuni emendamenti che gli permetterebbero di restare al potere fino al 2036. Giustamente
l'opposizione dice che si tratta di "
colpo di Stato
".
L'ambizione di Putin si evidenzia specie in questi giorni di emergenza per il Coronavirus in cui
dissotterra il federalismo che aveva seppellito, ma solo temporaneamente e per delegare i
provvedimenti impopolari (le misure restrittive) ai poteri locali. Le misure di contenimento sono
accompagnate da strumenti digitali per sorvegliare i cittadini. Da un lato la Russia non ha
dichiarato la quarantena per combattere il Coronavirus, ma dall'altro lato le regioni della
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Federazione hanno introdotto il regime di autoisolamento, attivando tutti i sistemi di controllo
possibili, compreso il controllo tra app e Qr Code (un Codice di riconoscimento per poter uscire
da casa). Il pretesto è l'emergenza Coronavirus ma si teme che il sistema di sorveglianza possa
restare per il futuro (è quello che dichiara uno dei leader dell'opposizione Dmtrij Gudkov).

Intelligenza Artificiale significa disumane operazioni di intelligence, sospensione dei diritti e
quindi
cyber-conflitti. Il Fondo
federale russo di investimenti diretti ha già radunato investitori dell’Asia, del Medio Oriente e
degli Emirati.

L’Intelligenza Artificiale così come hanno intenzione di usarla è molto pericolosa come sono
pericolosi tutti gli uomini di potere della Terra.
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