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Per il lavoro che c'è e per quello che ci sarà

Lavoro e innovazione
Come ogni primo maggio ci apprestiamo a
festeggiare la festa dei lavoratori cercando di
rivolgere lo sguardo ai possibili futuri che si
stagliano all'orizzonte. Gli anni di crisi economica
hanno sicuramente condizionato la nostra capacità
di cogliere le novità. La perdita di posti di lavoro e
le incertezze occupazionali hanno giustamente
assorbito i nostri pensieri; ora però siamo davanti
ad un momento cruciale nel quale non possiamo
permetterci di non guardare in profondità per
prepararci ad una rivoluzione economica già in
atto. La sfida che ci attende è quella di saper
governare il rapporto tra lavoratori e automazione.
Può sembrare uno scenario da fantascienza, come
quelli sapientemente raccontati da Asimov nei suoi
romanzi, ma la realtà di oggi ci propone proprio
questo conflitto.
Quando fecero irruzione nelle fabbriche, le
macchine permisero la nascita della produzione in
serie di massa, questo fatto agevolò il lavoro degli
operai, fece aumentare di conseguenza la
produttività. Questo processo di ottimizzazione
consenti la vendita delle unità di prodotti a prezzi
più bassi, trascinando l'aumento dei consumi che a
sua volta creò una nuova domanda beni e una
domanda di beni nuovi, il tutto generando più posti
di lavoro. A partire però dagli anni ’80 si
interruppe la catena “più produzione, più lavoro,
salari più alti”. Questo è dovuto ai passi da gigante
fatti dalla tecnologia, in particolare da quella
informatica e di internet che stanno generando
un’automazione che non solo “aiuta” e migliora il
lavoro umano ma lo sostituisce. La sofisticazione
di queste nuove tecnologie non mette a rischio solo
i lavoratori despecializzati ma anche coloro che
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hanno delle elevate professionalità, pensiamo solo
al fatto che tra i lavori che saranno maggiormente
ridimensionati ci saranno le professioni mediche e
quelle nell'ambito finanziario, dove le capacità
possono essere acquisite dall'esperienza di studi
pregressi e riprodotte con dinamiche logiche e
prevedibili. Per capire come si sta creando un
mondo del lavoro che cresce senza lavoratori basta
confrontare quelli che sono i poli economici
simbolo di due epoche diverse. Detroit sul finire
degli anni ’80 era la capitale mondiale dell’auto,
le sue aziende impiegavano 1,2 milioni di addetti
e facevano registrare una capitalizzaIone di $36
miliardi. Oggi le imprese dell’Hitech della Silicon
Valley hanno una capitalizzazione di $ 1,09 trilioni
a fronte però di 140.000 impiegati.
La profezia di Keynes sulla disoccupazione
tecnologica rischia di avverarsi senza però portarsi
dietro i risolti positivi che l’economista britannico
presupponeva ai primi del ‘900. Tuttavia è nostro
compito leggere il presente per volgerne i caratteri
in positivo. Dobbiamo smettere di cercare di
cullare un passato che vuole resistere ad oltranza
, come nell'immagine molto evocativa racontate
da Alessandro Baricco nel romanzo “Castelli di
rabbia”, dei cocchieri che non volendo cedere il
passo al nuovo mezzo di trasporto, il treno,
avevano studiato una strana carrozza che correva
sulle rotaie trainata dai cavalli. Non dobbiamo
applicare al futuro i canoni del passato. Le
innovazioni tecnologiche non solo stanno
ottimizzando l'efficienza produttiva riducendo il
numero degli impiegati ma stanno anche
polarizzando sempre più la ricchezza verso il
vertice. L'automazione sempre più sofisticata crea
nuova ricchezza sul fronte del capitale favorendo
così l'accumulo e la divaricazione delle differenze.
Essenziale sarà investire su modelli di formazione
e riqualificazione professionale costanti e
capillari. Non serve solo rinforzare i legami tra
scuola e mondo del lavoro, incentivando quei
percorsi di studio che possono incontrare maggiori
opportunità, ma occorre prevedere un sistema
formativo che accompagni i lavoratori affinché
possano stare al passo con le novità che mano a
mano si affacceranno. Serve una politica attenta
che sappia accompagnare e stimolare questi
percorsi. Il lodigiano purtroppo non ha brillato
molto al riguardo. Credo sia necessaria una
riscoperta da parte delle amministrazioni locali
dell'importanza del Centro di Formazione
Professionale
per
radicarlo
maggiormente
all'interno della filiera produttiva facendo così

sistema con le altre realtà di formazione operative
sul territorio e con le associazioni di categoria.
Indispensabile sara creare un sistema che favorisca
la continua acquisizione di nuove competenze.
L'istruzione dovrà essere un capitolo di spesa
indispensabile e importante sia per gli enti pubblici
che per le imprese private. I pregi della tecnologia
possono aiutare ad ottimizzare la resa della spesa
nell'istruzione (investire di più e meglio per avere
buoni risultati in periodi di risorse limitate). La
tecnologia sarà fondamentale introdurre la
possibilità di fruire dei migliori corsi anche a
distanza. Così si possono agevolare, per prezzi e
facilità di fruizione, sia gli studenti che quei
lavoratori che, messi ai margini del mercato del
lavoro, hanno la necessità di riqualificarsi e di
rimettersi a studiare.
Occorre oggi investire su quelle professioni che
creano interazioni sociali ad alto contenuto
creativo. Ma perché questo sia possibile occorre
modificare la mentalità di base: il lavoratore di
domani
non
può
più
concepirsi
quasi
esclusivamente come "dipendente". I cambiamenti
in atto nel mercato favoriranno necessariamente
la specializzazione ed il lavoro autonomo: la
tecnologia ha un aspetto positivo, diminuendo il
bisogno di forza lavoro per avviare un'impresa può
consentire la nascita di imprese ambiziose con un
numero di addetti iniziale limitato (cosa che
invece in passato costituiva una barriera alle nuove
iniziative). Si stanno sviluppando reti di
crowfounding capaci di sostituire efficacemente il
credito bancario (non sempre di facile accesso)
agevolando così il reperimento di capitali
difficilmente
cumulabili
con
le
"strade"
tradizionali. Internet e e-commerce permettono
poi ad una impresa locale di potersi aprire a
mercati molto più grandi di quello locale
generando così opportunità prima difficilmente
raggiungibili dai soggetti di medio/piccole
dimensioni. Compito delle istituzioni sarà quello di
favorire l'incontro tra questi soggetti e strutturare
percorsi di formazione-progettazione-raccolta.
Abbiamo bisogno di una regia forte, unitaria e
chiara che si ponga come facilitatore e stimolante
delle iniziative imprenditoriali locali.
Se da un lato dobbiamo convergere risorse verso la
formazione e la creazione di nuove filiere,
dall'altro lato dobbiamo essere attenti nei
confronti dei molti lavoratori che rischiano di
essere lasciati indietro. Il numero dei lavoratori a
basso salario aumenterà notevolmente nei
prossimi anni. Diviene quindi fondamentale fare in

modo che la maggior parte della loro retribuzione
resti nelle loro tasche, serve poi una massiccia
lotta all'evasione fiscale che si traduca in una
riduzione della pressione fiscale per la classe
medio/bassa. Allo stesso tempo va previsto un
sistema di welfare che sostenga i redditi di coloro
che temporaneamente escono dal lavoro, un
reddito di inclusione sociale che argini
temporaneamente le rigidità di un mercato non
ancora in grado di accogliere tutta la forza lavoro.
Siamo ad un punto di non ritorno, non possiamo
perdere energie e risorse inseguendo ricordi
passati o attività non futuribili; dobbiamo avere il
coraggio di rischiare, di percorrere strade nuove
che potranno porre le basi per lo sviluppo degli
anni a venire.
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