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Robbiate: le tesi di laurea sulla robotica e i regolamenti
parlamentari con Cambiamenti
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Ultimo appuntamento - almeno per quest'anno - della rassegna "Momenti Tesi", organizzato dall'associazione Cambiamenti.
Otto elaborati sono stati presentati in tutto durante le quattro serate. Quella conclusiva è stata venerdì 2 giugno, sempre presso
la Casa delle associazioni di Robbiate. Giorno particolarmente azzeccato per l'esposizione della tesi di Michele Marucco sui
regolamenti parlamentari. In quella stessa data del 1946 con un referendum l'Italia preferì la Repubblica alla Monarchia e avviò i
lavori per la Costituente. 
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Michele Marucco

Tornò a rivivere lo Statuto del 1922 prefascista. Ciò che il giovane laureato in Giurisprudenza in Bicocca ha dimostrato è il
cambiamento nella continuità delle norme che regolano l'attività parlamentare. «I regolamenti sono legati alle evoluzioni
storiche e politiche. Quindi c'è un legame anche tra i regolamenti stessi». Infatti il suo percorso è partito dal 1848 ed è
arrivato fino ad oggi, andando di pari passo con le principali tappe della vita politica e sociale del nostro Paese. Nell'Ottocento
l'analfabetismo era al 70 per cento al nord, con picchi al sud del 90 per cento. Il suffragio non era universale, ma su base
censitaria, veniva cioè considerato il reddito e quanto versato in tasse. «Non esistevano i partiti, i gruppi e le commissioni
parlamentari - ha spiegato Marucco - Venivano esaltate le figure dei singoli». Il sistema elettorale era maggioritario, basato
sui collegi uninominali. Con la crisi di fine secolo la risposta di Giolitti fu l'allargamento del diritto di voto, ma la classe dirigente
non seppe comprendere ed affrontare le richieste dei cittadini, nel periodo in cui in tutta Europa andavano diffondendosi le
teorie socialiste. Con l'introduzione del proporzionale stravincono i partiti di massa e tra il 1920 e il 1922 si instaurano i gruppi e
le commissioni in Parlamento. L'impreparazione della politica a confrontarsi con i problemi sociali fu evidente ancora sul finire
degli anni Sessanta. Nel 1971 secondo i nuovi Regolamenti le attività parlamentari dovevano essere condivise all'unanimità,
regolamenti che vennero poi smussati negli anni Ottanta da Craxi, che preferì un ruolo più forte del Governo rispetto al
Parlamento.
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Dal passato al futuro, la seconda ora è stata dedicata alla robotica con Leonardo Cerri e Roberto Bellini. Insieme alla collega
Martina Zaffignani hanno realizzato un prototipo per la laurea triennale in ingegneria biomedica. Esistono già da qualche anno
in commercio alcune tecnologie di questo genere, specialmente sul versante dell'assistenza agli anziani o ai disabili, ma anche
finalizzati a supportare la riabilitazione del paziente. I margini di sviluppo di questa industria tecnologica sono amplissimi e la
ricerca progredisce in continuazione. Tutto un filone di studi riguarda i "pet robot", macchine che assumono le sembianze di
animali per instaurare un rapporto più empatico con l'essere umano. 

Leonardo Cerri e Roberto Bellini

Le nuove frontiere riguardano il mondo del cosiddetto affective computing che renderebbe il calcolatore in grado di valutare gli
stati d'animo delle persone dalle espressioni del volto, dal tono della voce e dalle stesse scelte lessicali. Con il budget del
Politecnico di Milano i tre studenti non potevano permettersi un progetto così complesso. I due obiettivi che si è posto il team
sono stati quelli di far riconoscere al proprio robot gli ostacoli e simulare un coinvolgimento emotive tramite movimenti e suoni.
«Lo scopo era di identificare gli oggetti come persone ed esprimere positività nel caso si fosse trovato di fronte a un
uomo o negatività in caso opposto». Per quanto la reazione del robot possa sembrare immediata, in realtà è il frutto di un
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lavoro elaborato sia per quanto riguarda la stesura del codice sia per la costruzione meccanica. Gli sviluppi della laurea
specialistica stanno muovendo i due studenti su questi fronti differenti. Il prossimo evento dell'associazione Cambiamenti si
terrà il 18 giugno presso l'Area Cazzaniga di Merate con la collaborazione di ARTEe20. L'ospite sarà Diego Cajelli -
sceneggiatore di fumetti, autore e blogger - che parlerà di verità e bugie ai tempi di internet.
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