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Anche per Emiliano Brancaccio la 
comunicazione tra uomo e intel-
ligenza artificiale è una questione 

aperta, a livello globale, perché le traiet-
torie di sviluppo economico dipendono in 
larghissima misura dagli investimenti nel 
campo della ricerca, quindi una delle que-
stioni fondamentali è capire in che modo 
si innesti l’attività di ricerca scientifica nella 
produzione di tecnologie. 

Anche per quanto riguarda l’informazione, 
una delle questioni sollevate da Roberto 
Vacca, Brancaccio conviene sulla neces-
sità di una riflessione, perché spesso, per 
ragioni di audience, nel caso dell’informa-
zione televisiva, passano affermazioni, da 
parte di personaggi molto “popolari”, che 
nascono da assoluta impreparazione e su-
perficialità. Quando qualcuno, dall’alto della 
sua “ricchezza”, senza alcun dato attendi-

bile, proclama in televisione, in un salotto 
mediatico molto seguito, che in Italia ci sono 
troppi laureati, quando invece la situazione 
è esattamente il contrario (l’Italia ha una 
quota di laureati tra le più basse d’Europa), 
il rischio è che il messaggio passi e abbia 
una sua influenza anche a livello politico.
In merito a Keynes, gigante dell’economia 
politica del Novecento, citato da Roberto 
Vacca, Brancaccio precisa che Keynes 
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Emiliano Brancaccio: 
lo sviluppo economico 
possibile
Le politiche ambientali non devono essere 
accantonate in tempo di crisi, così come 
è utopistico, e sbagliato sul fronte 
ecologico, un improbabile ritorno allo 
stato di natura. Gli indicatori economici 
lo testimoniano. Ma il problema sussiste 
e va affrontato con intelligenza
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