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COMUNICATO STAMPA

Internet Festival, l’intervento dell’Assessore al Turismo
del Comune di Pisa Paolo Pesciatini
Milano, 24 settembre 2019. Pesciatini: “Pisa, città che orgogliosamente accoglie l’Internet
Festival per il nono anno consecutivo, una manifestazione molto attesa che ha assunto,
nel corso degli anni, rilevanza nazionale e internazionale. Un evento che conferma la
vocazione antica, attuale e futura di Pisa come contesto delle scienze e della tecnologia
che si è resa nel tempo protagonista nell’ambito delle più significative tappe della
rivoluzione digitale.
Basti pensare che quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dell’istituzione, da
parte dell’Ateneo pisano, del primo corso di laurea in Scienze dell’Informazione in Italia.
Infatti, proprio nel 1969, i primi laureati in Informatica del nostro Paese si sono formati
proprio a Pisa, città dell’Internet Festival.
Pisa è Città delle scienze e non solo dei saperi scientifico -tecnologici ma, da sempre,
anche delle scienze umanistiche, che hanno saputo utilizzare codici e linguaggi per
spiegare al mondo gli importanti risultati di ricerca conseguiti fin dai tempi di Fibonacci
e poi Galileo.
Pisa è la città dell’Università, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Sant’Anna, dei
centri di ricerca tra cui spicca il CNR, delle tante start up che qui hanno deciso di
lavorare nel campo delle nuove tecnologie, facendo sì che Pisa presenti tutti i
presupposti per poter essere considerata un ecosistema dell’innovazione.
Un laboratorio che si amplia e si anima ancora di più ogni anno in occasione
dell’Internet Festival, con collaborazioni, progetti, idee, incontri e suggestioni che
arrivano dal mondo intero, dalla rete globale e che rimbalzano per quattro giorni in ogni
angolo della nostra città, che vede il coinvolgimento di numerosi talenti che qui studiano,
fanno ricerca e lavorano.
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Nella sempre più vertiginosa accelerazione della nostra epoca, la scienza e la tecnologia
trasformano ogni settore della nostra vita, compreso il modo e il mondo in cui
lavoriamo; per questo sono sempre più necessarie e urgenti regole condivise. Il tema di
questa edizione del Festival è quindi quantomai appropriato, parlando di regole del gioco
e affrontando la questione da tutte le angolature possibili, senza fissare nuove regole ma
parlando di quelle che possono essere nocive al sistema e analizzando, tra le altre cose,
anche qual è lo stato di salute della democrazia digitale oggi, un tema che non può essere
trascurato da parte di chi amministra la cosa pubblica, a tutti i livelli.
Il Festival, anche quest’anno, può essere anche considerato il luogo dove si discutono le
sfide a cui andrà incontro l’uomo, e tra queste quelle generate dalla coabitazione fra
l’intelligenza artificiale e l’intelligenza umana.
Chiudo con l’auspicio che le ‘forme di futuro’ che si stanno delineando e che abbiamo il
dovere di governare, pongano sempre al centro la persona umana e la sua dignità, e
penso che l’Internet Festival sia un’opportunità per approfondire tematiche così
complesse e decisive che non possiamo che affrontare tutti insieme.
Ringrazio infine la Fondazione Sistema Toscana, il Direttore del Festival e tutti gli
organizzatori per il programma così attuale e così denso di questa edizione, che sarà
supportata, come sempre, dall’Amministrazione comunale di Pisa”.
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