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La polizia di San Francisco potrà utilizzare robot per
uccidere le persone

renovatio21.com/la-polizia-di-san-francisco-potra-utilizzare-robot-per-uccidere-le-persone/

La polizia di San Francisco ha ottenuto il permesso dai supervisor della città (cioè, i
consiglieri comunali, come si chiamano là) di uccidere civili usando robot, come richiesto
dalle forze dell’ordine qualche settimana fa.

Si tratta di una vera e propria svolta sulla questione «sicurezza» che evidenzia
l’emergere di una nuova tendenza preoccupante all’interno delle forze di polizia.

Il dipartimento di polizia di San Francisco (SFPD) sostiene che gli agenti potrebbero
schierare questi robot durante le sparatorie di massa o contro degli attentatori suicidi,
stando a quanto dice il quotidiano locale San Francisco Chronicle. La maggioranza delle
autorità di vigilanza cittadine ha approvato la mozione.

«Potrebbe esserci una circostanza straordinaria in cui, in un’emergenza praticamente
inimmaginabile, potrebbero voler dispiegare una forza letale per impedire, in una
situazione orribile, a qualcuno di causare ulteriori danni», ha dichiarato Aaron Peskin,
membro del consiglio di amministrazione di San Francisco. 

Naturalmente questo è uno scenario che sembra alquanto fantasioso, ma non troppo,
visti i tempi in cui viviamo. Tanto che la cruda realtà ci suggerisce che sia alquanto
probabile che vedremo gradualmente la polizia dispiegare robot assassini in circostanze
decisamente meno «straordinarie».

Questo pare essere l’ennesimo segno che alla polizia vengono dati livelli di potere che
facilmente violare i diritti civili. Il SFPD ha già ricevuto il permesso di monitorare i feed di
sorveglianza dal vivo, nonostante le obiezioni dei sostenitori dei diritti alla privacy all’inizio
di quest’anno.

La notizia arriva anche dopo che la polizia di Oakland ha chiesto il permesso di armare i
robot con accessori simili a fucili potenzialmente letali il mese scorso, per poi ritirarsi
dall’idea distopica alcuni giorni dopo.

Il dipartimento di polizia di San Francisco ha acquisito una dozzina di robot già dal 2010,
secondo il Chronicle. Finora, però, nessuno è stato equipaggiato per uccidere gli umani.

Alcuni consiglieri comunali della città californiana che hanno votato contro la mozione
sono rimasti sconvolti dalla nuova decisione politica.

«Questa è una forza di polizia locale qui per proteggerci», ha detto il supervisor Dean
Preston in una riunione del consiglio. «Questo non è l’esercito americano che stiamo
armando… Esiste un serio potenziale di uso improprio e abuso di questa tecnologia di
livello militare e nessuna dimostrazione di necessità».
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Il presidente del consiglio Shamann Walton, che ha votato contro la mozione, ha
sottolineato che le minoranze potrebbero facilmente diventare l’obiettivo principale. «La
maggior parte delle armi delle forze dell’ordine sono usate contro persone di colore», ha
detto, come citato dal Washington Post. «Sono davvero sbalordito dal fatto che siamo qui
a parlare di questo».

«Questo è un grosso problema», ha detto durante la riunione il supervisore Hillary
Ronen, che ha anche votato contro, come citato dalla SFC.

«Questo sta aprendo un vaso di Pandora che potrebbe cambiare la nostra società in
modo significativo», ha poi continuato.

«Una volta che vedremo un dipartimento fare questo passo pubblicamente come San
Francisco, temo che si apriranno le porte», ha detto a WaPo Albert Fox Cahn, direttore
esecutivo del Surveillance Technology Oversight Project.

In realtà già da diverso tempo si è cercato di armare dei robot; come il caso dei robocani
dotati di un’arma che «consente un fuoco di precisione fino a 1200 metri» e «può
utilizzare (…) la cartuccia NATO 7,62 × 51».

Gli Stati Uniti sono già abbastanza proiettati nel futuro con queste nuove tipologie di armi,
infatti già da molti mesi dei cani robot si sono operativi lungo il confine meridionale degli
Stati Uniti.

Si tratta di unità prodotte dalla Ghost Robotics che ha collaborato alla progettazione di un
robodog per pattugliare il terreno desertico nel sud-ovest americano, il quale è martoriato
dall’immigrazione clandestina.

Il rischio per i cittadini di veder schierati queste «armi futuristiche» è alquanto concreto e
reale tanto che persino l’ONU si è riunita ripetutamente per decidere se vietare o meno i
robot killer o semplicemente per regolamentarli.

La grande maggioranza del mondo rimane critica nei confronti dei letali sistemi d’arma
autonomi in guerra, secondo la ricerca condotta da IPSOS e dalla campagna per fermare
i robot assassini.

Robocani armati sono intanto prodotti da russi e cinesi. Robocani sono impiegati da varie
forze dell’ordine negli USA, per esempio i pompieri di Nuova York.

L’utilizzo poliziesco più memorabile, in questo 2022, è stato comunque quello dei
robocani che controllavano le strade di Shanghai nel colossale lockdown primaverile che
aveva chiuso in casa 26 milioni di persone.

Nel 2016 la polizia di Dallas uccise un cecchino tramite un robot bomba, che detonò
vicino al sospetto (che aveva ucciso cinque agenti) dopo essersi infiltrato nello spazio che
era già circondato dalla polizia. Due anni dopo gli ufficiali di polizia che utilizzarono il
primo robot killer furono ritenuti non accusabili da un gran giurì.
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L’automa uccise Micah Xavier Johnson, un riservista dell’esercito afroamericano che
aveva prestato servizio in Afghanistan e che secondo gli investigatori cercava di
«uccidere i bianchi» come punizione per le uccisioni di persone di colore da parte della
polizia.
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Un video emerso dal web cinese mostra un enorme branco di robocani cinesi eseguire
movimenti in sincrono in quello che sembra un test di massa per il prodotto.

Si tratta del Go1, robocane prodotto dalla cinese Unitree. L’automa quadrupede ha un
costo di circa 2700 euro.

Il robocane Go1 arriva a correre ad una velocità di 17 chilometri orari, e dispone di
articolazioni adattive e capacità di inseguimento intelligente.

Unitree Go1 is a new genertion robot dog that can reach a speed of 17 km/h, with
adaptive joints and intelligent side follow system. This is a mass testing event in a
Unitree factory

[read more: https://t.co/SIcppn0k4c]pic.twitter.com/vgcpACXDKq

— Massimo (@Rainmaker1973) December 28, 2022

Non è la prima volta che i cinesi mostrano branchi di robocani minacciosi che si muovono
in armonia.

China has began to mass-produce its own version of the Boston dynamics robotic
security dog through the robotics company Unitree Robotics.
pic.twitter.com/aHRNWx35Nn

— Joe Rogan Headquarters (@joeroganhq) November 21, 2021
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La Cina ha inoltre militarizzato modelli di robocane, portandoli sul sempre irrequieto
confine himalayano con l’India, dove è schierato il robo-yak.

Un video particolarmente inquietante mostra un robocane armato essere trasportato in
cima ad un palazzo da un drone.

Blood-Wing, a Chinese defense contractor, demonstrates drone-deploying an
armed robodog.

The Future is Now. pic.twitter.com/tRKnKa8xvp

— Lia Wong (@LiaWong__) October 4, 2022

Non dimentichiamo mai, ad ogni modo, l’uso di robocani nel pattugliamento del grande
lockdown 2022 di Shanghai.

Shanghai has deployed robotic dogs to blare lockdown instructions to the public.
pic.twitter.com/PK72YIPfxs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 30, 2022

Renovatio 21 ha parlato talmente tanto del fenomeno da potersi ribattezzare a piacere Il
Corriere del robocane. Se qualcuno tuttavia sa che fine hanno fatto i robocani umbri ci
scriva. Facendo delle passeggiate nei boschi può capitare di imbatterci in essi?
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Una foto di una signora seduta sul water scattata da un aspirapolvere automatico
Roomba è finita per qualche ragione su internet, aprendo una serie di interrogativi non di
poco conto riguardo i nuovi elettrodomestici e il loro livello di sicurezza. Lo rivela un
articolo di Technology Review, organo del politecnico bostoniano MIT.

Le immagini della donna nei suoi momenti di privacy sono state condivise su gruppi
privati sul social media Facebook e su Discord da lavoratori digitali venezuelani nel 2020.
Nelle foto il volto della signora è perfettamente visibile e riconoscibile.

«Le immagini non sono state scattate da una persona, ma dalle versioni di sviluppo del
robot aspirapolvere della serie Roomba J7 di iRobot» scrive l’autrice dello scoop Eilenn
Guo (che non è la bella sciatrice freestyle Eileen Gu che ha tradito alle scorse Olimpiadi
gli USA per correre sotto la bandiera cinese). «Sono state quindi inviate a Scale AI, una
startup che assume lavoratori in tutto il mondo per etichettare dati audio, foto e video
utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale».

In pratica, le foto dell’intimità della gente, scattate dagli elettrodomestici, finiscono in
pasto, oltre che a personaggi che le mettono in rete, anche all’Intelligenza Artificiale, che
deve essere addestrata di modo da sostituire a breve gli esseri umani.

Un totale di 15 immagini sono state condivise con MIT Technology Review, ma si tratta
solo una piccola parte degli oltre 2 milioni di immagini archiviate da Scale AI e dei milioni
di immagini di altre piattaforme di dati utilizzate dalle aziende tecnologiche.
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«Erano il tipo di scene che i dispositivi connessi a Internet catturano e inviano
regolarmente al cloud, anche se di solito con controlli di archiviazione e accesso più
severi». Tali controlli pare proprio non vi siano stati.

In risposta alle immagini trapelate, il CEO di iRobot, Colin Angle, ha dichiarato al MIT
Technology Review: «iRobot sta interrompendo la sua relazione con il fornitore di servizi
che ha fatto trapelare le immagini, sta indagando attivamente sulla questione e sta
adottando misure per aiutare prevenire una fuga di notizie simile da parte di qualsiasi
fornitore di servizi in futuro».

Come riportato da Renovatio 21, iRobot, l’azienda che produce le famose Roomba, è
stata da poco acquistata da Amazon. All’epoca il direttore di Fight for the Futre,
organizzazione per i diritti digitali, disse «Amazon vuole avere le mani ovunque e
acquisire un’azienda che si basa essenzialmente sulla mappatura dell’interno delle case
delle persone sembra un naturale estensione del raggio di sorveglianza che Amazon ha
già».

Quello che si chiama «Capitalismo di sorveglianza» sta entrando in una nuova fase, dove
non solo dei vostri diritti non importa nulla, ma anche, con indecenza e impudicizia, la
vostra privacy viene disintegrata, perfino quella che credete di avere mentre fate i vostri
bisogni.

Sullo sfondo, un essere senziente e para-onnipotente viene creato anche tramite foto
rubatevi mentre sedete sulla tazza del cesso.

Ma che mondo è?
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L’azienda statunitense Boston Dynamics ha pubblicato un video in cui tre suoi cani
robotici cooperano per decorare un albero di Natale.

L’azienda bostoniana di robotica avanzata, passata di mano più volte, si sta posizionando
il più lontano possibile da quanti, negli USA e all’estero, stanno militarizzando i robocani
dotandoli di armi letali.

È stato notato che, nonostante la carineria della situazione, tali automi quadrupedi
continuano ad inquietare e a ricordare l’episodio «Metalhead» (S04E05) della serie Black
Mirror,  dove, in un bianco e nero disperato, robocani davano la caccia agli esseri umani
per sterminarli.

Come sa il lettore, Renovatio 21 sta seguendo oramai da anni la questione dei robocani,
perché siamo convinti che a breve ce li troveremo per strada a sorvegliarci e punirci –
come già accaduto a Shanghai e non solo.

Su quale sia stato il destino dei robocani liberati nella campagna umbra, di cui Renovatio
21 aveva dato notizia, non sappiamo nulla. Potrebbe essere che, anche durante questa
gelida notte di Natale, essi stiano vagolando per quei boschi che furono del lupo
ammansito da San Francesco?

Se il lettore ha qualche informazione in più, o ne ha avvistato qualcuno, può contattarci.

Immagine screenshot da YouTube
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