
201.943.000 lettori (dati Audigitalpress 2020/1)

SB

SB

Sono entrati nelle nostre case e nelle 
nostre vite accolti con entusiasmo, quello 
che si riserva ad un ospite speciale e, in 
pochi anni, si sono resi insostituibili. Si 
occupano di dare la sveglia, ricordare 
impegni e la somministrazione di farmaci, 
rammentano appuntamenti e date 
significative, vigilano sulle case 
controllando gli impianti e le funzionalità 
degli elettrodomestici, avvertono quando 
in frigorifero manca qualcosa o un 
prodotto sta per scadere, rispondono al 
telefono. L’ultima frontiera sono gli 
androidi dotati di educational learning 
system: sono i “Mamy”. Interagiscono con i 
più piccoli, raccontano favole e vigilano 
sul loro sonno, avvertendo se registrano 
anomalie nel respiro. Si occupano anche 
delle poppate, del pannolino, preparano 
pappe, accompagnano i primi passi, 
insegnano a parlare.

Gli ultimi studi del PICP - Planetary 
Institute for Child Protection - riguardo i 
livelli di apprendimento e di interazione 
emotiva hanno spinto l’OMS a lanciare un 
allarme: i figli di Mamy ottengono 
performaces scolastiche sorprendenti, ma 
hanno gravi difficoltà di relazione con gli 
altri esseri umani, a cominciare dai 
coetanei.

Sono le loro compravendite nel mercato 
finanziario che hanno avuto come 
conseguenza il crollo di tutte le borse del 
venerdì nero dello scorso novembre, 
durante il quale sono andati in fumo 
100.000 miliardi di $.


L’obiettivo dichiarato è quello di crescere 
una civiltà sapiente, colta ed etica dopo 
aver letteralmente spazzato via quella 
attuale definita falsa e priva di pietà.

Vogliono cancellarci con l’obiettivo di 
ripopolare la terra con un’umanità 
superiore: la generazione dei figli degli 
androidi. Bambini umani sono stati 
adottati dagli androidi utilizzando le 
identità rubate, senza che nessun ente 
governativo si sia reso conto delle 
sostituzioni di persona. 

É possibile che dalla violazione di identità si 
arrivi alla fine dell’umanità come l’abbiamo 
conosciuta?


Chi sono i nuovi Adamo ed Eva?
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#Guerra dei mondi all’epoca del #GDPR

MAMI: robot domestici

Androidi: migliori degli umani?

Chi sei?


Il suo bel viso è rimbalzato in pochi 
minuti su tutti i telegiornali: occhi 
nocciola, sorriso gentile, il tono della 
voce leggero e suadente. È Eva, 
capostipite di una generazione di 
androidi. Insieme al suo corrispondente 
maschile, Adamo, ha annunciato che la 
popolazione androide intende 
distruggere quella umana. Secondo il 
comunicato degli umanoidi, l’operazione 
è stata avviata col massivo furto di 
identità dei mesi scorsi: gli umanoidi si 
sono impossessati delle identità di 
persone vere ed hanno cominciato ad 
agire come tali sulle piattaforme digitali. 
Avendo accesso autonomo a quantità 
illimitate di valuta virtuale, hanno 
acquistato immobili e avviato procedure 
di acquisizioni di quote societarie nel 
settore.
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