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MARTEDI' 10 APRILE

Robot da tutto il mondo a Roma raccontano il futuro

Robot da tutto il mondo (dai chirurghi agli androidi da compagnia) confluiscono a Roma 
per la Conferenza internazionale di robotica e automazione (Icra). Una quattro giorni in cui 
i maggiori esperti del settore presentano i programmi internazionali più avanzati nella
robotica e nell'automazione. Delineando un futuro in cui imperverserà la «robotica
ubiquitaria», ossia pervasiva: robot e automi diventeranno presenze costanti e
irrinunciabili in ogni aspetto della vita quotidiana, dalla casa al lavoro, alla vita sociale. «Di
qui ai prossimi 20 anni i robot sono destinati a diventare una presenza abituale, così come
oggi lo sono diventati i computer nelle case e i telefonini», osserva il presidente eletto
della Ieee, Bruno Siciliano. L'appuntamento dell'Icra, per la prima volta organizzato in 
Italia, è da 20 anni la principale occasione di incontro per ricercatori, esperti del mondo
industriale e studenti, ma anche per quanti sono interessati alle applicazioni e alle 
implicazioni economiche, sociali e culturali della robotica. Finora la rassegna è stata
ospitata in Europa soltanto tre volte e vi ritornerà solo nel 2013.

LINK
Il programma

ALTRI APPUNTAMENTI
Ucraina in crisi, faccia a faccia tra i due Viktor 

Faccia a faccia tra i due leader rivali della scena politica in Ucraina, il presidente Viktor 
Yushchenko e il primo ministro Viktor Yanukovich. L'incontro avviene in piena crisi 
istituzionale, scaturita dalla decisione del capo dello Stato di sciogliere la Rada Suprema, il 
Parlamento di Kiev, e di convocare elezioni anticipate. L'assemblea ucraina rifiuta di 
piegarsi al provvedimento, e continua a operare come nulla fosse. I due leader attendono 
una decisione della corte costituzionale, che sta esaminando il ricorso di una cinquantina
di deputati contro lo scioglimento del Parlamento decretato dal presidente, in un disperato
tentativo di riconquistare un potere progressivamente eroso dal suo rivale a colpi di leggi e
di deputati strappati all'opposizione. 

LINK

Conflitto di poteri in Ucraina (un lettore a Italians)

Champions, secondo round tra Roma e Manchester

Roma in corsa per le semifinale di Champions: i giallorossi in trasferta sfidano il 
Manchester nel ritorno dei quarti. L'andata all'Olimpico è finita con un 2 a 1 in favore della
Roma e una serie di tafferugli sugli spalti e fuori dallo stadio che hanno dato origine ad un 
caso diplomatico con il governo Blair che ha chiesto spiegazioni a Roma sulle 
manganellate della polizia ai tifosi inglesi 
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