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Poco senso comune 
di Franco Lo Piparo 

A che punto sono I tentati' 
\i tìl costruire macchine in
telligenti? A questa doman
da, che ci si sente rivolgere di 
frequente, al può rispondere 
con una constatazione e un 
paradosso 

ha constatarlane OH at
tuali computer, se adeguala' 
mente programmati, sono in 
grado di compiere complica
te operazioni intellettuali 
vhc richiedono molta inteill-
gema e lungo addestramen
to ne cHoguttc dall'uomo ad 
c&cmpta, giocare a scacchi, 
dimostrare teoremi, risolve* 
re complessi calcoli nume
rici Oli stessi computer 

pcr-umanl e sub'umanl, su* 
per-intclligcntl e cretini 

Il paradosso costringe a 
ripensare I concetti di Intelli
genza e di lingua storico-na
turale E se ci fosse una più 
intelligenza nelle operazioni 
(n(e/Jetlua/l banali e quoti
diane che nella dimostrazio
ne dei teoremi? Tenterà di 
spiegarmi con un esempio 

Prendete le due seguenti 
frati 'Tullio conasce la com
binazione delta cassaforte di 
Franco L'aprirà stanotte» Il 
lettore non avrà dubbi che 
ad aprire la cassaforte sarà 
Tullio anche se II soggetto 
della seconda frase non è 
esplicitamente nominato 

però non sanno simulare, e 
probabilmente non per difet
to di programmazione, tutte 
le operazioni che un essere 
umano di modestissima In-
MHgenzn compie quasi na
turalmente, ossia con poco o 
nessuno sforzo ad esemplo, 
capire delie semplici frasi 
che raccontano una sempli
ce storia 

il paradosso a cui allude
vamo Schiaro le Intelligen
te artificiali che per II mo
mento possediamo sono con-
temporaneamente più intel
ligenti della media degli es
seri umani in alcune presta
zioni *intollcttuali* e *dlfricl-
U> e più stupide degli esseri 
umani più stupidi nelle pre
sta'toni Intellettuali che dal 
punto di usta umano ap-
paiono banali e comuni Co-
me dire /computer sono su-

Prendete adesso queste due 
frasi: *TUlllo conosce la com
binazione della cassaforte di 
Franco. Dovrà cambiarla» Il 
lettore capisce che molto 
probabilmente II soggetto 
della seconda frase questa 
volta non è Tullio ma Fran
co. 

Quali risorse intellettuali 
Hlettorvha utilizzala per in
dividuare il soggetto della 
seconda frase nel due tcstlr 
La conoscenza delia gram
matica della lingua Italiana 
è la condizione necessaria 
ma sicuramente non suffi
ciente È Indispensabile che 
Il lettore conosca II mondo 
reale delle casseforti, del loro 
usi e del loro utenti 

Ecco H grosso ostacolo alla 
simulazione della compren
sione del testi e su cui molti 

studiosi stanno io varando II 
mondo delle parole è legato 
da mille fili all'universo del 
non-detto, a tutto ciò che si 
conosce perché se ne è a cu ta 
diretta o Indiretta esperienza 
ma che non è mal arrivato 
alla soglia della verbalizza-
rione L'universo delia cono
scenza non-detta altro non è 
che quello che slamo soliti 
chiamare con -senso comu
ne» 

Non è possibile capire un 
qualsiasi testo semplicissi
mo se non sì possiede un sen • 
socomune Percepire un ba-
nallsslmo racconto su un uo
mo che si è perso in una fore
sta, un computer, od esem
plo, deve conoscere tutta una 
serie di Informazioni legate 
alta sopravvivenza biologica 
che nessun narratore spiega 
e che nessuno ha mal impa
rato da qualcun altro una 
persona perché non muoia 
ha bisogno di bere e di man
giare, 

Nel senso comune si tro
vano le conoscenze più di
sparate, più elementari e 
tutte contribuiscono a farci 
capire II mondo delle parole, 
Possiamo dotare le intelli
genze artificiali di senso co
mune? In molti centri di ri
cerca si sta lavorando In 
questa direzione. La questio
ne del senso comune trasci
na con sé una miriade di al
tri problemi 

Il senso comune si va for
mando e modificando con 
l'esperienza Quindi i stret
tamente legatoalla memoria 
e all'apprendimento. Una 
stessa storia, infatti, se letta 
due voltcnon viene capita al
lo stesso modo La seconda 
lettura è Inevitabilmente In
fluenzata da quanto si i ca
pito nella prima 

Senso comune e memoria 
nella mente umana non sono 
depositi Inerti di conoscenze 
da cui volta per volta si pren
de ti pezzo di cui si ha biso
gno per poi rldcpositarlo tal 
quale dopo l'uso Sono inve
ce dinamismi cognitivi che si 
trasformano nel momento In 
cut vengono usati 

Sono questi gli ostacoli più 
duri che rendono la com
prensione delle lingue stori
co-naturali uno del domini 
più resistenti al tentativi di 
simulazione Lavorare su di 
essi forse contribuirà a spo
stare ancora un poco le at
tuali frontiere dell'Intelli
genza Artificiale ma sicura
mente ci aiuterà moltissimo 
a conoscere meglio queli'og-

?etto ancora misterioso che 
l'Intelligenza Naturale. 

Ibm, il gigante rallenta 
di Dario Venegoni 

MMin»mtksav?^?**i;wf»o***v«, 

Nell'ultimo trimestre dell'86 
gli utili netti della compagnia 
sono scesi del 48,2% 
Non si vedono segnali 
per una rapida e consistente 
ripresa della domanda 
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Il fatturato della Ibm e dei suoi 
concorrenti nel 1985 (in milioni di dollari) 

MAINFRAMES 
1lbm 
2 Sporry 
3 Fujitsu 

MINI 
1lbm 
2 Digital 
3 Hewlett Packard 

14010 11bm 
1890 2 Apple 
1618 3 Olivetti 

SS00 
1603 
884 

PERIFERICHE 
3500 1 Ibm 12676 
1600 2 Digital 2750 
1050 3 Burroughs 1450 

(Fonie Datamatto/il 

AI colosso di Armonk 
si imputa una scarsa elasticità 
in un periodo 
di enormi cambiamenti 
La maggiore agilità dei concorrenti 
nel campo dei «personal», 
minielaboratori e dei 
giganteschi «mainframe» 

Che cosa succede alla 
Ibm? L'annuncio, dato per-
aonalmcnte dal presidente 
del gigante Informatico, che 
nell'ultimo trimestre gli utili 
netti della compagnia sono 
scesl del 48,2% rispetto allo 
stesso periodo deH'85 ha dato 
la stura a una girandola di 
Ipotesi catastrofiche È dav
vero finita l'Irrlpetlblle av
ventura della Big Blue7 Pos
sibile che II gigante sia sul 
viale del tramonto? 

Una Ipotesi slmile sarebbe 
slata ridicola prima ancora 
che avventurosa solo un an
no fa. E Invece ora la avanza
no autorevoli osservatori, I 
quali fondano le loro fosche 
previsioni nientemeno che 
sulle parole dello stesso pre
sidente Ibm, John F Akers 
•Non vediamo por II momen
to — ha detto, gelando 11 san
gue nelle vene di 800 mila 
azionisti della società — nes
sun segnale di una consi
stente e sicura ripresa della 
domanda^, se 11 1986 inon è 
stato un buon anno*, non ci 
sono dunque molte probabi
lità che 11 1087 sia quello del
la ripresa. 

Per capire quanto slmili 
dichiarazioni possono aver 
sconvolto risparmiatori e 
azionisti della società, biso
gna ricordare che in nossun 
settore produttivo esisto 
qualcosa di comparabile al 
peso sovcrchtante della Ibm 
nel campo dell'informatica 
Nonostante le molte fusioni, 
il divario In termini di fattu
rato tra la Ibm e I suol mag

giori concorrenti è semplice
mente abissale E che la 
compagnia di cut si parla ha 
chiuso 11 1086 con un fattu
rato di SI 250 milioni di dol
lari (dieci volte quello della 
Olivetti, per Intenderci) e con 
utltl netti di 4.789 milioni di 
dollari (circa 6.300 miliardi 
di lire) Il che significa un 
utile netto di 9,3 milioni ogni 
cento di fatturato. fe una 
percentuale di rendimento 
che ancora oggi le maggiori 
Imprese del mondo sempli
cemente si sognano. 

Ma tutto è relativo» come 
si dice. II fatto è che la Ibm 
ha abituato I suol azionisti a 
tassi di rendimento anche 
superiori. L'ai t ran no, per in
tenderci, su un fatturato glo
bale di 60 miliardi di dollari 
gli utili furono di ben 8 mi
liardi e mezzo. Si trattò forse 
del miglior risultato In per
centuale tra tutte le grandi 
compagnie americane. Un 
risultato cui contribuì In mi
sura signirtcatlva anche la 
filiale Italiana, con I suol 477 
miliardi di utili su 4 200 mi
liardi di fatturato. 

Per il 1988 non è escluso 
che, nonostante la ripresa di 
produttività di altri colossi 
americani, nessuno riesca ad 
avere una percentuale di uti
li netti sul fatturato superio
re E purtuttavla una crisi 
c'è I profitti sono drastica
mente diminuiti, e le previ
sioni degli esperti sono state 
corretto pesantemente al ri
basso, fl/gB/uedunquequal-
che colpo l'ha perso. Alcuni 

tra 1 suoi diretti concorrenti, 
pur restando a debita distan
za in termini di cifre assolu
te, hanno dimostrato di ave
re un'andatura decisamente 
superiore 

Facciamo qualche nome. 
la Digital, che contende alla 
Ibm soprattutto la fascia di 
mercato dei mini elaboratori 
(quelli che si collocano sopra 
l personal e sotto I gigante
schi mainframe), ha annun
ciato per lo stesso quarto tri
mestre '88 un Incremento del 
22,5% delle vendite, con utili 

cresciuti addirittura del 
98% E la Apple Computer, 
che opera esclusivamente 
nel settori del personal, e che 
solo un anno e mezio fa era 
stata data per spacciata, nel
lo stesso trimestre ha an
nunciato un incremento del 
24% nel fatturato e un 
+2,7% negli utili Nel mon
do, hu annunciato 11 presi
dente John Sculley, sono or-
mal al lavoro oltre un milio
ne di esemplari del Macin
tosh, Il personal più potente 
della casa di Cupertino, Per 

La sfida della Compaq 
Ha avuto successo la sfida temeraria della Compaq — 

una giovane casa americana — al monopolio Ibm La 
società è stata la prima a varare un computer che utiliz
za un nuovo microprocessore (l'Intel a 32 bit) senza at
tendere prima l'analogo prodotto Ibm che segnasse lo 
standard 

Era — loabblamo detto — fa prima volta che succede
va una cosa del genere. Molti avevano criticato l'ardi
mento della Compaq, ma a conti fatti si direbbe che essa 
a vesse ragione Rod Canlon, preslden te e amministra to
ro delegato della società, ha Infatti annunciato che 11 
Compaq Deskpro 380, che Incorpora II nuovo processore, 
annunciato solo nel settembre scorso, ha già raggiunto 
li traguardo del primi 10 000pezzi venduti Un successo 
»al di là di ogni ottimistica previsione» che ha imposto Ja 
revisione di tutti 1 programmi produttivi della società 
Un segnale d'allarme In più per la Ibm, fin qui abituata 
a dettare legge a tutta la concorrenza, e oggi costretta a 
fronteggiare l'aggressività di concorrenti nuovi in tutti i 
settori dell'informatica 

la Apple si tratta di 58,5 mi
lioni di dollari di utili, poca 
cosa in confronto al 1390 del
la Ibm nello stesso periodo 
Ma è la tendenzache conta, e 
per I concorrenti detta Ibm la 
tendenza è decisamente po
sitiva A questo si aggiunga 
ebe la Digital ha approfitta
to proprio dell'annuncio del
la relativa crisi del suo av
versarlo per sferrargli un at
tacco diretto, andando a sfi
darlo proprio sul suo terreno 
praticamente esclusivo, 
quello del grandissimi elabo
ratori, Digital ha infatti pre
sentato due mainframe delta 
serie Vax (PB07-I e T8978) di
chiarando che a parità di 
prestazioni le sue macchine 
costano quasi la metà di 
quelle Ibm Un attacco teme
rario, al quale la Ibm ha a 
sua volta replicato annun
ciando l'introduzione di sei 
nuovi modelli che rinnovano 
completamente la linea di 
mainframe della serie 3090. 
In Italia, per stare a questio
ni più vicine, l'aggressività 
Olivetti ha tolto alla Ibm ti 
primato nel personal com
puter una tappa che si può a 
ragione definire storica. 

Che cosa succede dunque? 
Al colosso di Armonk si Im
puta scarsa elasticità In un 
periodo di enormi mutamen
ti I suoi mini perdono colpi 
nel confronti di quelli Digi
tal, 1 suol personal, assediati 
sul terreno della qualità da 
quelli Apple e Olivetti, sono 
stracciati su quello del prez
zo dal «cloni» di Taiwan, 

macchine p e r i t a m e n t e 
identiche all'originalo Ibm. 
ma venduto a tn \ quattro, 
anche cinque volte meno. I 
sistemi «inferiori*, sempre 
più potenti e flessibili, hanno 
sottratto clienti ni malnfra* 
me, campo in > ni la Ibm 
mantiene In pratica un vero 
e proprio monopolio (prima 
dell'annuncio del nuovi 
Vax). 

Il gigante americano rea
gisce annunciando un prò-
framma di taglio «li costi per 

miliardi e mezzo di dollari. 
Fedele alla propria immagi
ne (è Tunica granile Impresa 
americana a non aver mal 11* 
comitato un so!» dipendente) 
ba varato un piano di Incen
tivazione delle dimissioni 
per circa 10 000 per&on«. Cln* 
quemlla perone saranno 
trasferite tiaii amministra
zione al marketing, con 1 
'obiettivo di mpnmere una 
spinta decisiva ulte vendite, 
Nuovi servizi per i clienti so
no In preparazione Nuovi 
prodotti stanno por uscire 
dalle fabbriche, mentre già 
si tagliano t prc ?zt di quelli In 
circolazione Una cura di
magrante e ricostituente 
nello stesso tempo 

Una cura — ha avvertito 
John F Akers —> che però 
non potrà dare multati pri
ma della fine di quest'anno, e 
forse più reali tkamente 
prima dell'inizio dtl prossi
mo Fino ad allora la Ibm re
sterà una fabbnci di dollari 
da tenere sotto mirata osser
vazione 

Viaggio nelle zone del Vietnam più colpite dalla guerra dei defolianti 

Una vita a rìschio perenne 
di Seva Agazzi 

Raddoppio degli aborti spontanei, aumento delle malformazioni congenite: questi alcuni dei 
dati agghiaccianti delle aree più irrorate -1 timori sul futuro della progenie dei contaminati 

DI niTORNO DAL VIET
NAM — La guerra del viet
namiti del nord e del sud 
contro gli Usa è tostata 4 mi
lioni di morti Oli Usa hanno 
sp(«>o 150 miliardi di dollari 
(.100 secondo stime successi
ve), hanno Invertito la colla
boratone di alcuno centi
naia di unlver;.ua, del 40% 
dei rlct rtatorl di fisica appli
cata, di 32 000 Imprese belli-
che con 5 8 milioni di dipen
denti Inoltre, lavora\ano 
pi r la guerra 0 centri speda-
limiti mila controguerri
glia, controrivoluzione, con
ti oreslst in*A, cct. (lince, Ar
pa, Lui Adtc.ecc ) Nel 10(19 
nlieflt tti\i globali U-a erano 
fi t i 000 piu '.0 mila circa al
imi! e 1 "»00ooo -oldatl e 200 
poli,miti di | poverno colla
boratore itti ,ud Vict Nam 

1 p ultime nel sud «secon
do le due fonti americane più 
qualificate, 1 Ufuld (United 
State- Ageney (or Interna
tional Otvciopment) e la 
Commi1 sione che fece It rap
porto ai Dipartimento della 
Ohi (ti?ia tWi furono dal 

19GS al 1973 circa 2 milioni 
Mancano I decessi nelle car
ceri I mutilati erano, sem
pre nello stesso periodo, 
302 000 l rifugiati — espulsi 
dalla Cambogia, fuggiti du
rante l'offensiva del Tel, ri
messi dal villaggi — erano 
10 milioni 

Al nord, sempre secondo le 
«tesse fonti, morirono centi
naia di migliala di persone 
sotto I bombardamenti e ci 
furono 700 000 orfani Non 
va dimenticato che furono 
bombardati numerosi ospe
dali, li lebbrosario di Quynh 
Lap fu completamente di
strutto, oltre allo poche in
dustrie, I trasporti, l luoghi 
di culto, le scuole Aclò si ag
giunsero poi Rll effetti tardi
vi della diossina sull'uomo 

Le proprietà della diossina 
contenuta negli erbicidi so
no quelle della mutagenlcltà 
— quindi ereditariamente 
trasmissibili — terntogenlcl-
tà — che dà luogo ad aborti 
spontanei, malformazioni 
congenito, teratomi — e del
la cancerogenlcltà, speri

mentalmente accertata sugli 
animali II Vlet Nam era un 
Paese bassamente Industria
lizzato ed Il suo tasso di aber
razioni cromosomiche era 
relativamente basso rispetto 
al Paesi industrializzati I 
gravi mutamenti sono avve
nuti dopo il 1070 

Le difficoltà di indagine 
erano enormi, sia per las
s e r à di studi epidemiologici 
precedenti su una cosi gran
de massa di esposti, sia per 
l'assenza di mcz?l e non ulti
ma ragione, per la grande 
mobilita a cui era stata sot
toposta la popolazione, che 
dall'aspo nelle camp-igne era 
stesa nel 197r> al fc%, ren
dendo quasi impossibile 11 
reperimento ed II controllo 

Ciononostante l risultati 
furono, e hono, agghiaccian
ti Prendiamo le inchieste 
fatte nella provincia di Bien 
Tre una zona irrorata ripe
tutamente con gli erbicidi II 
numero degli aborti sponta
nei è raddoppiato, sono au
mentate le malformazioni 
congenite non presenti pre
cedentemente nelle famiglie 

controllate Nel villaggio di 
Thang Phong 12-19 famiglie 
contaminate dagli aggressi
vi chimici sono state mosse a 
controllo con 12-14 famiglie 
del 10° distretto di Hi Chi 
Min \llle (ex Saigon) dove 
solo II Ifltfn era stato conta
minato e con un gruppo di 
riferimento Indenne 1 dati 
rilevati sono l seguenti ano
malie congenite (Thang 
Phon 8,49%. Ho Chi Min Vil
le 10 33%, indenni 0.12%), 
graviennze molari (Thang 
Phon 10,65%, Ho Chi Min 
Ville 11.22%, Indenni 
0,10-12%), mortalità perina
tale (Thang Phon 73,1(1%, 
dati non reperibili per le li
tro duo classi) 

Nell'ospedale di Tu Du (re
parto di ostetricia e gineco
logia) di Ho Chi Min Ville In 
(untene dal 1941, e raddop
piatoli numero del nati mor
ti, soro aumentate le mole 
vescicolari ed I corlocarclno-
ml (malformazioni o degene
razioni delle prime fasi em
brionali) nella misura del 
4,6% contro lo 0 6-1% prece
dente Nell'ospedale di Tay 

Nlnh, vicino alla Cambogia, 
sono state riscontrate delle 
anomalie più gravi di quelle 
prodotte dalla talldomlde 

Gli uomini del nord che 
erano andati a combattere 
nel sud e poi avevano sposa
to donne •Indenni» del noid, 
hanno avuto le stesse ano
malie nella riproduzione del
la gente del sud (esattamen
te come è successo per 1 vete
rani Usa e gli australiani che 
avevano combattuto nel Vlet 
Nam e avevano sposato le lo
ro donne non contaminate al 
ritorno al proprio Paese) 

Nel 1978-70-80, nelle pro
vince di Da Nang, Quang 
Nang, nel villaggi di Nghla 
Binhedl Tten Tra sono state 
condotte delle indagini epi
demiologiche sul cariotipo di 
su vittime e di 5 Individui 
del nord indenni II tasso di 
anomalie nelle 1000 cellule 
del nord vietnamiti era 
dtll'1,14% mentre nelle 1600 
cellule delle vittime era del 
5.88% 

Cinque volte supcriore al 
normale era anche 11 tasso di 
anomalie riscontrate nel 
bambini nati da madri con

taminate e che erano rima
ste nelle zone irrorate fino 
alla fine della gravidanza 
Sul futuro della progenie di 
questa popolizlone contami
nata hanno già espresso I lo
ro timori M Meselson (Di
partimento di Biochimica e 
Biologia Molecolare dell'u
niversità (H Harvard Usa) e 
E Pfcllft-r (Dipartimento di 
?oolo[ mtrs l ia di Mon
tami 1 it 

Isot ito 179 persone su un 
gruppo di oltre 900 prove
nienti dal sud ed accolte ne
gli ospedali del nrod, di cui 
w adulti, 19 donne e 70 bam
bini compre,! tra 1 6 e i 14 
anni e stato loro richiesto di 
descrivere I sintomi dell in

tossicazione provati subito 
dopo I irrorazione 

I dati comuni sono caldoe 
prurito al naso, rlnorrea e 
sternuti, vomito e talvolta 
diarrea, bruciore agli occhi, 
lacrimazione, edema delle 
palpebre, fotofobia cefalea 
ed istcnla tachicardia con 
vertigini e talvolta sincope 
Lffettl secondari sindrome 
di astenia prolungata, sin
drome oculare L81% delle 
vittime lamentava e, forse, 
lamenta ancora una astenia 
visiva (come a Cesano Ma-
derno-Milano n d r) Più al
tri casi di astenia profonda e 
neuroastcnla profonda 

Le malformazioni più fre
quenti, che oltre a tutto rap

presentano un problema so
ciale non da poco, sono* 
anencefnlla, deformità degli 
arti, schisi orofaeclalc, de
formità degli organi di sen
so, spina bifida, gemelli con
giunti, demenza mlcroccfall-
ca, ecc II giornalista statu
nitense Thomas Whltcslde, 
che Iniziò una campagna 
contro l uso drl defolianti 
producendo il movimento di 
opinione che costrinse 11 go
verno Usa a porre fine all'o
perazione Ranch Hand e che 
passò più settimane a Scvtso 
e ancora oggi si occupa di In
quinamento, calcolò che un 
vietnamita di 40 kg (peso 
standard data la statura e la 
magrezza dei vietnamiti 
ndr) che beveva 2 litri di 
acqua al giorno contaminata 
assorbiva 120 mg di 2,4 5 T, 
vale a dire 3 mg per ogni chi
lo di peso Se si fa un raffron
to con le dosi di tahdomlde 
usite sperimentalmente su 
topi ratti cani e criceti, la 
dose denunciati da Whltesi-
dcòGl volte superioreaqutl-
la considerati teratogena 
della lalidomldc 

CI sono poi gli effetti a 
lungo termine, tome 11 can
cro, dovuti ali azione della 
diossina e dei suol isomeri 
come potenti Induttori enzi
matici Più vistosa di tutte è 
1 Incideva dtl cancro pri
mario del fegato Dal l'VWKU 
19G1 150 casi su 5 1(12 pari a 
20 casi all'anno, dal 1962 al 
1968 791 casi su 7 Oli p i r l a 
144 casi ali anno SI è pissitl 
quindi dal 2 89 al '107% I i 
ricerca di una tzlolafia di
versa da quella delle sostan
ze cancerogene non ha dato 
alcun risultato anche se, co
me sostiene Meselson non 
esiste un metodo capace di 
provare la presenza di diossi
na nel corpo di un animale 
dopo la somministrazioni di 
una dose letale 

Del resto 11 tasso di inci
denza del cancro tra I Kanch 

Handers (salditi Usa che Ir
roravano 11 Viet Nam eon I 
defolianttl tende ad aumen
tare iTD Miri r „), come 
tende a i ai 11 •" re 11 nu
mero dei tu i r i del tessuti 
molli tanche >* a limosa in-
diglnf non ex st i 'a ancora e 
forse non lo sar\ mal, pub
blicata) m li » ..ona di Scveso, 
In putlcotire rcil i ?cna B, 
che pt r essi re i \\a conside
rala e M\ gr i! d«" improntitu
dine -non i ontaminata» è 
stata rbbindorvata a se stes
sa cor il ÌUO to suo e la sua 
gente 

Rlaisumen io la guerra 
condotta d t[,h t'sa oontro ti 
VietNan ha prò lotto effetti 
Immediati A trevo e lungo 
termine mal n-.centrali pre-
ceden cmenn n&Ui la me-
m o n a de] m n i 
m a U t i , l m u* n 
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