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di Luca Romano

N
ella nostra epoca
anche la ricerca
socio –
economica si può
avvalere di un

intenso ricorso ai dati, sia
per quantità di fonti
aggiornate e incrociabili, sia
per la qualità di intelligenza
artificiale che le può
“animare”. Ciò è possibile in
virtù di ricerche come
Data4Italy, realizzata di
recente dal Politecnico di
Milano e Ufficio Studi di
Banca Intesa San Paolo.
Questa ricerca documenta la
mobilità con un sistema
inattaccabile: gli
spostamenti tracciati dal
programma Data for Good di
Facebook. La rilevazione in
questo modo ha potuto
misurare i differenziali della
mobilità tra un periodo di
lockdown duro (marzo –
aprile 2020) e un periodo di
riapertura a maglie larghe
(maggio – giugno 2020).
Questo elemento

dinamico ha arricchito i
misuratori tradizionali
offrendo una fondamentale
chiave esplicativa. Infatti, le
località in cui i dati della
mobilità sono diminuiti
meno durante il lockdown
sono anche quelle che hanno
ripreso con più intensità alla
riapertura, questo perché il
tessuto economico è più
diversificato, più basato sulla
produzione e i servizi
essenziali e più pro attivo.
Il fattore mobilità, così

misurato – prima, durante il
lockdown e con la riapertura
– è stato poi correlato con
categorie di indicatori macro
diciamo classici.

continua a pagina 7

I TERRITORI
VINCENTI

Ripartenza La Consulta prende posizione sul ritorno della dad a giugno. Impianti sportivi, Asis: «La gestione degli spogliatoi il vero nodo»

«Maturità,piùrispettoperglistudenti»
Genitori e ragazzi contestano il pianoanti-virus.Riaperture, centri commerciali contenti:ma troppaconfusione

Gli studenti della quinta su-
periore chiedono di poter dire
la loro sulle lezioni in presen-
za o a distanza. Intanto le ca-
tegorie sono pronte per i nuo-
vi allentamenti decisi dal go-
verno Draghi.

alle pagine 2 e 3 Dongilli

Contagi in calo,
zonabianca
possibile
ametà giugno

OMICIDIOPERRAROLATESIDELLADIFESA. L’ACCUSA: «VERSIONEFASULLA»

«Eleonora aggredita dal cane
queimorsi sono stati fatali»

È andata in scena una batta-
glia di perizie ieri in assise,
dove si celebra il processo per
la morte di Eleonora Perraro.
La difesa ha fornito una ver-
sione dei fatti suffragata da
perizie che accusa e parti civili
hanno definito fasulla. Per la
difesa diManfrini, accusato di
omicidio, Eleonora sarebbe
stata aggredita dal cane e sof-
focata con il proprio sangue.
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TRENTO, IERI LAFIRMA

Apt, inizia
l’era Agnolin:
«Valorizzerò
le risorse»

Matteo
Agnolin

Presidenza Itea
alta tensione
sulla nomina
Rimane alta la tensione

sulla partita della presi-
denza Itea, che dovrebbe
andare a Francesca Gerosa.
A difendere il nome del-
l’esponente di Fratelli d’Ita-
lia è il vicepresidente della
Camera Fabio Rampelli. Di
tutt’altro avviso il segreta-
rio della Uil Walter Alotti,
che parla di «beghe sparti-
torie che precedono l’asse-
gnazione di poltrone».
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IL CASO

Nessun decesso, 36 nuo-
vi contagi, ricoveri in calo a
60 con 14 degenti in terapia
intensiva. Alla luce dei dati
del bollettino giornaliero,
il Covid-19 sembra allenta-
re la presa sul Trentino,
tanto che si inizia a sperare
nella zona bianca, cioè
quella con minori restri-
zioni, per metà giugno.
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L’impresa Yanez Borella, tremila chilometri dalle Alpi ai Picos de Europa
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Celestino V, Crispino

VEN SAB DOM

Mostra
«Sars Covid2»,
il Muse racconta
la pandemia

Calcio
Trento, battere l’Adriese
e poi aspettare l’Arzignano
di Stefano Frigo
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di Silvia M. C. Senette
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SENATOACCADEMICO

Edilizia, Pascuzzi propone
un campus cittadino

a pagina 4 Ferro

Intelligenzaartificiale, ilpolochedivide
Duello Trento-Torino. Don Peyron: «Sede in Piemonte». Fbk: «Facciamo rete»

L’«Istituto nazionale per
l’intelligenza artificiale» con-
tinua a far discutere. La Città
di Torino, designata dal go-
verno Conte bis come sede del
nuovo centro, non intende
mollare la presa. «Stiamo la-
vorando per tradurre in prati-
ca il progetto», dice don Luca
Peyron, principale promotore
della candidatura. Dall’altra
parte la Fondazione Bruno
Kessler spera ancora nel poli-
centrismo, cioè in «una pro-
posta condivisa tra i vari cen-
tri di ricerca di eccellenza».

a pagina 7 Di Giannantonio

di Donatello Baldo
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COMMISSIONE

Innovazione,
ira del Pd
contro Spinelli

O pposizione contro Achille
Spinelli sul disegno di

legge Hit. Sara Ferrari (Pd) ha
abbandonato la seduta in
commissione per protesta.

a pagina 5

di Nicola Chiarini


