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uori dallacomunitàscientificaindov'ènotissimo,Matcrnazionalc,
rio Geda è forse il meno conosciutodei "padri" di Internet comeVinton Cerf, fim Rerners-Iree Roben Cailliau. Eppure fa parte di quella piccola
schicradigcni chchacambiatoil mondo.
anni, milanesedi originc,
Sc'ssantacinque
schivodi carattcrc,è stato mcmbro del
reamcherealizzòla prima retedel ministcrodellaDifesa- la mitica Arpanet- da
cui sarebbeappunto nato il web. Nella
alla Universiryof
stanzaaccantoalla sr"ra,
CaliforniaIos Angeles,dovelavoraormai
c'èun monumcnda quasiquarant'anni,
to dcll'hi-tcch,il primo nodoArpanct.

CARTORRENT
It PROGRAMMA
Non è il solo connazionale eccellente qui
all'Ucla. Il Computer sciencedepanment
vede gli scienziari italiani in posizioni di
tcsta: non ci sono solo i guru, comc Gcrla o il grande espeno di datahxe Cado Zaniolo o, ancora, il mago dei sensori Stefano Soarto, il cui clipanimento "clà la vista
ai robot", ma anche astri nascenti come il
creatorc di reti di comunicazione Giovanni Pau, ffentasettennc nipotc di un pasrorc sardo, all'Ucla dal 2000, chc coordina con Gerla il programma dcllc "macchine che si padano". CarTorent (questo
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il nome del programma) è un sistema
clrc cntro ll 20L2 dovrcbbc Pcrmcttcrc:
agli automobilisti di scambiarsi informazioni sul traffico in modo da guidare
più sicuri ed evitare gli ingorghi' Lidea,
e il nome, sonovenuti claBit Torrent, un
cclcbrc sito pcr lo scambio gratuito di file musicali: se i ragazzi condividono canzoni, si sonochicsri Gcda c Pau, pcrchégli
automobilisti non l>ossonocondividerc le
informazioni utilii' "Non ci nascondiamo
le difficolcà", dice Gerla. "I-a prima è la
privacy della lq'alizzazione: non a tutti i
guidatori piace far saperedove si trovano.
Ia secondaè legacaalla correctezzadei singoli: si tratta di cvit'.rc chc lxrsonc in malafue diffondano dati sbagliati su1maffìco
sabotando il sistema. Ma gli antidoti ci sono e li stiamo preparanclo". Al progetto,
pilotato da italiani, lavora un team Prevalentemente asiatico di cui fanno parte
i riccrcatori Soon Oh, Chcng Li, JoonSang Payk e la finlandesc Anna-Kaisa
Pietilanen. Con una ventina di automobili, dorate di autoradio, navigatore, telecamerae compurer, slxrimentano nuovc formc di comunicazionc girando pcr
I'immensa arca del camPus delimitara
dal Sunsct Boulcvard, il favoloso vialc
dcl tramonto, e il quaniere di \íesrwrrd.
Ma non c'è proprio aria di tramonto in
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questoqturtiere della scienzaincastonaro tra BevedyHills e SantaMonica.Semmai qualcosache assomigliaa un'alba
scnzafinc, a un magnetismopotcntc, a
unamalia concretae razionale,tutt'altro
capacedi trattenere
checinematografica,
i talentidel mondoe, tra questi,gli scienziati italiani.
Raccontadi séMario Gcda: "Sonoarrivato a Los Angclcs ncI lL)69,prcscntato
dal Politccnicodi Milano a Andrcw Viterbi, autoredel logaritmo chepiù tarcli
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della FonclazioneMarconi Gabriele Falciaseccae I'ex potente renore dell'Universitàdi Bologna,FabioRoversiN{onaco.Così,presentaco
da Falciasecca
a MaUUNIVERSITA
rio Geda-ncl 2fi)0 Pauarrivaall'Ucla.
"Il
ll logodett'Università
primo anno sonostato clui come dortodi Catifornia
randoin visita, pagatocon 800 euromensili dall'Universitàdi Bologna,con altri
1.000 dollari dal budget di Gerla e con
una bona di studio della FondazioneMarconi.Qucstisoldimi hannoconsentirodi
camparcdecentcmentcfin dal primo anno. Una volta entratonel meccanismo,ho
cominciato
a fare propostealla National
P MARIOGERLA
ScienceFoundation(Nsf) e le cosesonoanDocente,
ó5 anni,
atl.'Ucta
dal.'ó9
datesempremeglio". Il "mecc'anismo"
nel
qualePauè entrato- e dal qualesi guarda bcncdall'mcirc - è il magnetcchcrende atrattiva la ricercaamericana:un panel internazionalevaluta seun progetto
merita di esserfinanziatoe, cluandola rispostaè positiva,i soldi della Nsf vanno
all'Università,
checosìpagail ricercarore.
-.
i
pau
parte
Una
importante
la giocaI'eserciro,
erovannr
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IL TEMPIODELLASCIENZA
i Ricercatore
cherestail maggiorfinanziatorcdclla riLingressodellUniversityof CaliforniaLos Angetes:it progettosi è
37 anni.
ispiratoalta basiticadi sant Ambrogioa Mitano.A lato, un'iltustrazione : att'Ucl.a,
cercaamericana..Verso i militari non
i Laureato
del programmaCar Torrent,messoa puntoda Gertae Pau,che
ho mai awto preclusioniideologiche",
:
informatica
in
permetteràagti automobitistidi scambiarsiinformazionisul traffico,
i a Cesena
spiegaGeda.
via computerwi-fi, in mododa guidarepiù sicuri ed evitareingorghi
"Crrto, dopol'11 settembre
:
è molto cresciutala loro pressioneper
raggiungererisuìtati tatrici in tempi ravvicinati. Pcr csempioci siamospccializavrebberesopossibilela telefoniamobi- te, con I'aumentaredella fama,ma la ri- z ti îell^ creazionedi reti ad hoc, basatc
le. Siamonel pieno dei fermenti studen- spostasaràsemprenegativa. Che cosalo su tecnologiemobili, chepossonoessere
teschi contro la guerra in Vietnam, c'è trattiene in California,a pafie il sole,i.[ usatein Iraq a fini milirari o al confinetra
un'atmosferaincredibile.Perme è come maree 24 gradicostanti?<Ia possibilità To<ase Messicoconro i narcotramcanti>.
arrivaredal sonno.Incontro lo scienziaro di ralizzare i ruoi progeni in un ambiente Lo stessoprogetto Car Torrent nasceda
che saràdecisivoper la mia carriera,il ricetdvo, internazionale,non burocratico, uno srudiocongiunto Ucla-LosAlamos(il
grandeLeonardKlcinrock, ed entro a far pcrennementeassetatodi innovazione. laboratorio dove fu costruita la prima
pane del piccologruppo cheprogetteràla In ltalia, dove ho una casaal lago, vado bombaatomica)sui flussidi traftìconelreteAq)anet>.A quel punto, per il neoin- slxsso,ancheper incontri scientifici,ma la città di Portland,Oregon,nell'ipotesi
gegnereelettronicom ilanese,inizia una semprecome rurista.Poi torno qui".
di un attentatoterroristico.
vita nuova,cheper qualcheannolo porColpiscein ogni c'asoil fatto chericerche
teràa dividersi tra le aeicnderccnologiche RICERCHE
STRATEGICHE
di caratterestrategicosianoaffidatea non
e I'Univcrsità, prima di optarc definiti- Età diversa,stessaattrazionc fatalc pcr americani.Gli italiani, comunque, sevamenteper quest'ultima.
quellafa- l'Americaè quelladi GiovanniPau.An- condoil deandella SchoolofEngincering
"In
se avrei ancorapotuto diventare ricco. che lui si è messoin luce all'Universià Vijai K. Dhir, hannoalmenotre punri di
Magari seguendoViterbi, chepiù avanti (laureain informaticaa Cesena),
per aver forza:
"Sannoromperele regolein modo
fonderàla Qualcomm.Ma probabilmen- realizzatoun innovativo collegamento gentile. Creanoreti interpersonaliin tutte non ho il pallino del business.Mi pia- Internet velocevia radio tra tutti gli ate- to il mondo. E, sopratrutto, sonoi più tece troppo insegnare,ma anchegiocarea nei dell'Emilia-Romagna.Anche lui ha naci:non mollanomai".
é
tennis c andarcin barca.Comc dicc mia avutoincontri dccisivi,sccondola rcgola
www.ucla.edu
moglie, al fondosonoun pigro". La scel- chenellavita ci vogliono talentoe fonuhttp://netla
b.cs.ucla.edu
ta di tornarein Italia gli si porà più vol- na: il fisico SergioFocardi,il presidente
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