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DENSITÀ ROBOTICA 
E DISOCCUPAZIONE TECNOLOGICA. 
UNA CORRELAZIONE REALE O IMMAGINARIA?

Esiste realmente uno scollamento fra mondo reale e politica e mondo 
scientifico su questi temi? E’ ciò a cui questo articolo, in primo luogo, 
cerca di dare una risposta. Per farlo bisogna percorrere anni di studi e 
ricerche sull’argomento. Bisogna riflettere attorno ai dati sulla crescita 
esponenziale della densità robotica nelle varie parti del mondo. Al calo 
del costo dei robot. Contemporaneamente è utile ripercorrere la letteratura 
sull’argomento, vedendo come l’intensità dell’attenzione attorno al concetto 
della disoccupazione tecnologica è andata alternandosi nelle varie fasi. 
Ultimamente c’è una forte ripresa di studi e pubblicazioni al riguardo, ma 
bisogna sapere distinguere tra il concetto di disoccupazione tecnologica e 
quella strutturale. In ogni caso, anche respingendo previsioni catastrofiste, 
il tema dell’occupazione va assunto come uno dei principali della politica. 
Certamente non potrà essere risolto automaticamente dal mercato a fronte 
di una produzione di beni materiali e immateriali sempre più robotizzata. 
Ed è un compito da porsi a livello sovrannazionale. Europeo ad esempio: 
c’è il quantitative easing per le banche, ce ne vorrebbe uno e potente per le 
finalità sociali.

S
i sente spesso ripetere che c’è uno scollamento tra “mondo reale” e “politi-
ca”. Se si dà un’occhiata ai dati Oecd sulla disoccupazione e agli studi sulla 
disoccupazione tecnologica si potrebbe concludere che lo scollamento esi-

ste anche tra “mondo reale” e “comunità scientifica”. Come vedremo, dati alla 
mano, da un lato l’Oecd ci dice che il tasso di disoccupazione a livello globale 
è rimasto più o meno invariato negli ultimi settant’anni, salvo i picchi che si 
sono registrati durante le fasi recessive. Questi ultimi sarebbero imputabili alle 
esplosioni delle bolle speculative o finanziarie, più che alla crescita della pro-
duttività. D’altro canto, sempre dati alla mano, si può dimostrare che stanno 
aumentando sensibilmente le pubblicazioni scientifiche sulla disoccupazione 
tecnologica. Sicché, si potrebbe anche pensare che gli scienziati sociali, non 
meno dei politici, soffrano di allucinazioni o stiano semplicemente seguendo 
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una moda all’interno di un mondo autoreferenziale. In questo articolo voglia-
mo dimostrare che, se si leggono con maggiore attenzione i dati a disposizione, 
se si va più in profondità nella lettura dei numeri e nell’analisi qualitativa, si 
scopre che la prospettiva di un mondo senza lavoro, se non è un’evidenza spec-
chiata, non è nemmeno un’ipotesi del tutto priva di fondamento.

Un fatto di cronaca
Cominceremo il nostro discorso da un recente fatto di cronaca, del quale al-
cune testate straniere hanno dato notizia il 27 agosto 2019. Grazie alla lotta 
dei sindacati e dei partiti sensibili ai temi del lavoro, nel corso degli anni, i la-
voratori salariati francesi hanno ottenuto una serie di tutele legali. Per esem-
pio, non possono essere costretti a lavorare di domenica, dopo le ore 13:00, 
nei grandi supermercati. Sennonché, il 25 agosto 2019, l’ipermercato Géant 
Casino La Roseraie, presso Angers, ha aperto le porte ai clienti fino alle nove 
di sera, come durante i giorni feriali (France24, 2019). Come hanno fatto ad 
aggirare la legge sul lavoro? Hanno completamente automatizzato le casse, 
affidando i controlli esterni a guardie giurate di un’agenzia privata. Ciò che 
hanno fatto è perfettamente legale, ma ha causato le proteste dei lavoratori e 
dei politici locali. I quali sono però impotenti, giacché nel momento in cui la 
legge è stata scritta non era stata presa in considerazione l’ipotesi dell’auto-
mazione integrale.
Tutto ciò induce a una riflessione. I lavoratori non sono stati costretti a lavo-
rare di domenica. La legge ha prodotto gli effetti previsti. Perché, dunque, i 
lavoratori protestano? Perché, a questo punto, se l’esperimento funziona, non 
sono più nemmeno sicuri di lavorare durante i giorni feriali. E, in futuro, con 
il progredire della robotica, persino le guardie giurate potrebbero essere sosti-
tuite da macchine.
Se il settore della produzione di beni è da tempo soggetto a progressiva auto-
matizzazione, oppure a delocalizzazione, lasciando così poco margine di mano-
vra a sindacati e partiti orientati alla difesa del lavoro, si pensava che almeno 
la distribuzione al dettaglio restasse campo di negoziati e tutele, non potendo 
essere delocalizzata. L’automazione apre invece nuovi scenari anche in questo 
settore. Prima di trarre delle conclusioni, facciamo il punto della situazione 
sul processo di robotizzazione e sulla comprensione del fenomeno nel mondo 
accademico.

Crescita della densità robotica globale
Gli studi che monitorano periodicamente il tasso di densità robotica a livello 
planetario ci dicono che l’automatizzazione delle fabbriche è un fenomeno in 
continua crescita in tutti i paesi industrializzati. L’International Federation of 
Robotics (di seguito IFR) «definisce la densità robotica come il numero di robot 
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industriali multiuso in funzione per 10.000 persone impiegate» (IFR, 2018a). 
Il rapporto World Robotics 2018 dell’IFR mostra che la nuova media della den-
sità robotica nelle industrie manifatturiere è di 85 unità robotiche per 10.000 
dipendenti (vedi Figura 1). Il rapporto è stato pubblicato nell’ottobre 2018 e 
riguarda la situazione nel 2017. Nel 2016, la densità robotica media era di 74 
unità per 10.000 dipendenti. Nel 2015 era di 66 unità. Questa tendenza ha una 
dimensione globale. Se separiamo i dati per aree geografiche, possiamo notare 
che nel 2017 la densità robotica in Europa ha raggiunto 106 unità per 10.000 
dipendenti, nelle Americhe 91 unità e in Asia 75.

Figura 1: Numero di robot installati per 10.000 dipendenti nell’industria manifatturiera nel 2017

L’aspetto più interessante di questo fenomeno è che la crescita della densità 
robotica non è lineare. Sta accelerando. La curva si piega verso l’alto come se 
volesse acquisire una forma esponenziale. Ciò è particolarmente evidente se 
concentriamo l’attenzione sullo stock di robot industriali. Come osserva l’IFR, 
«nel 2017 lo stock totale mondiale di robot industriali operativi è considerevol-
mente aumentato del 15%, raggiungendo 2.097.500 unità. Dal 2012, lo stock è 
aumentato dell’11% in media all’anno». In termini percentuali, la previsione è 
che la crescita dello stock operativo «accelererà leggermente e si prevede che si 
aggirerà intorno al 16% in media all’anno fino al 2021». In termini di numeri 
assoluti, i grafici ci dicono che «dopo aver superato i due milioni di unità nel 
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2017, lo stock operativo raggiungerà il livello di tre milioni di unità nel 2020 e 
si avvicinerà a 3,8 milioni di unità nel 2021» (ibid.). Ciò significa che, tra il 2018 
e il 2021, quasi 2,1 milioni di nuovi robot industriali saranno installati nelle 
fabbriche di tutto il mondo.
L’IFR riferisce inoltre che «nel 2017, le vendite di robot sono aumentate 
del 30%, raggiungendo le 381.335 unità e segnando un nuovo picco per il 
quinto anno consecutivo» (Ibid.). Negli ultimi cinque anni (2013-2017), il 
volume delle vendite annuali di robot industriali è aumentato del 114% (cfr. 
Figura 2).

Figura 2: Fornitura annuale di robot industriali nel periodo 2009-2017 (dato storico) e nel periodo 

2018-2021 (previsione)

Il calo dei prezzi dei robot
Questa impressionante crescita è stata spiegata con il continuo calo dei prezzi 
dei robot. Come spiegano Georg Graetz e Guy Michaels (2018), le aziende 
sostituiscono i lavoratori meno qualificati con i robot quando «i profitti deri-
vanti da tale operazione superano i profitti derivanti dall’uso del solo lavoro 
di almeno il costo fisso dell’utilizzo dei robot». Adottando un modello mate-
matico che tiene in considerazione la razionalità della decisione di automatiz-
zare la produzione a livello aziendale e i dati IFR relativi a 17 paesi del perio-
do 1993-2007, Graetz e Michaels hanno mostrato che «un maggiore utilizzo 
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dei robot ha contribuito per circa 0,36 punti percentuali alla crescita annuale 
della produttività del lavoro, ottenendo nel contempo un aumento della pro-
duttività totale e una diminuzione dei costi dei fattori di produzione».
I dati dell’IFR mostrano che il prezzo dei robot industriali in sei grandi eco-
nomie sviluppate (Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Svezia e Regno Uni-
to) è quasi dimezzato nel periodo 1990-2005. Inoltre, la qualità dei robot 
ha registrato continui miglioramenti. Se prendiamo in considerazione anche 
questo aspetto, notiamo che il costo degli impianti robotici rapportato alla 
qualità è diminuito dell’80% circa in tredici anni. Graetz e Michaels (2018: 
33) concludono che «i prezzi dei robot rapportati alla qualità continuano a 
scendere ad un ritmo simile a quello osservato negli ultimi decenni e, man 
mano che vengono sviluppate nuove applicazioni, ci sono tutte le ragioni per 
credere che continueranno ad aumentare la produttività del lavoro». Inutile 
dire che questo aumento convincerà sempre più aziende a sostituire i lavora-
tori con tecnologie robotiche.
Si consideri che qui stiamo ricostruendo soltanto l’impatto economico dei 
robot industriali. La densità robotica e lo stock di robot in termini assoluti 
risulterebbero molto più elevati, se includessimo nella figura anche robot di 
compagnia (Johanna Seibt et al. 2014), robot sociali (Hannes Bleuler et al. 
2016; Campa 2016), robot medici (Achim Schweikard & Ernst Floris 2015), 
robot militari (Vishnu Nath & Stephen E. Levinson 2014; Paul J. Springer 
2018; Campa 2019), robot di servizio (Marco Ceccarelli 2012; Erwin Prassler 
et al. 2012) e robot spaziali (da Jiar Milagre de Fonseca & Mauricio Nacib 
Pontuschka 2015).
L’IFR ha da poco cominciato a monitorare anche il settore dei robot di servi-
zio, i quali promettono di avere un ruolo crescente nel settore della vendita e 
distribuzione di beni e servizi, oltre che della produzione. Il rapporto World 
Robotics 2018 Service Robots mostra che «il numero totale di robot di ser-
vizio professionali venduti nel 2017 è aumentato dell’85%, raggiungendo le 
109.543 unità» (IFR 2018b). Il dato è considerevole, se lo si raffronta alle 
59.269 unità censite nel 2016. Le statistiche ci dicono che «nel 2017 sono sta-
ti installati 69.000 sistemi logistici, il 162% in più rispetto al 2016 (26.294), 
pari al 63% delle unità totali e al 36% delle vendite totali (in valore) di robot 
di servizio professionali» (Ibid.). Il rapporto sui robot di servizio specifica 
che «6.721 veicoli a guida automatica in ambienti di produzione e 62.211 in 
ambienti non di produzione fanno registrare un aumento del 162% rispetto al 
numero di veicoli a guida automatica venduti nel 2016» (Ibid.). Cresce anche 
il numero delle aziende, situate principalmente in Europa, Nord America e 
Asia, che sono coinvolte nella progettazione e nella costruzione di robot di 
servizio sempre più sofisticati (Cfr. Fig. 3).
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Figura 3: Numero di produttori di robot di servizio di tutti i tipi (uso professionale e personale/

domestico) per regione di origine

Un mondo senza lavoro?
L’idea che i macchinari possano sostituire i lavoratori e causare una fase di 
disoccupazione prolungata o permanente è vecchia quanto la rivoluzione in-
dustriale. Possiamo già trovare quest’idea nella letteratura economica del XIX 
secolo e, soprattutto, nelle opere di David Ricardo (1821) e Karl Marx (1867). 
Tuttavia, un nome convenzionale per questa patologia sociale è stato adotta-
to dagli economisti soltanto nella prima metà del XX secolo. Come è noto, il 
nome è “disoccupazione tecnologica”. Una ricerca in Ngram Viewer mostra che 
le occorrenze di questo termine nelle pubblicazioni a carattere scientifico de-
collano intorno all’anno 1930, anche se – come si può vedere dalla Fig. 4 – il  
termine esisteva già prima di quell’anno.

Il nostro obiettivo non è ora stabilire con certezza il nome dello studioso che 
ha coniato il termine, ma piuttosto identificare il momento in cui il termine è 
emerso e ha preso slancio. Una ricerca qualitativa approfondita rivela che gli 
elementi identificati da Ngram Viewer prima del 1920 sono fuorvianti. Que-
sto è il caso dell’occorrenza rilevata nell’Engineering Extension Bulletin. Come 
talvolta accade, è stata identificata la data di fondazione della rivista accade-
mica (1919), piuttosto che la data di pubblicazione del numero effettivamente 
contenente il termine (1946). Tuttavia, l’uso dell’espressione negli anni venti 
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può essere documentato. Nel 1928, per esempio, Paul H. Douglas pubblicò un 
articolo sul Labor Bulletin intitolato “Stiamo soffrendo di disoccupazione tec-
nologica?”. L’occorrenza del termine è documentata anche nel 1929, quando 
l’economista marxista Jürgen Kuczynski pubblicò un articolo intitolato “Disoc-
cupazione tecnologica” nel volume Trade Unions Study Unemployment, curato 
e pubblicato dalla Federazione Americana del Lavoro. L’uso di questo concetto 
si diffuse molto rapidamente nel biennio 1930-31 e raggiunse l’apice intorno al 
1935, nel pieno della Grande Depressione.
Vi è generale consenso sul fatto che l’articolo Economic Possibilities for our 
Grandchildren, pubblicato nel 1930 da John Maynard Keynes, abbia dato un 
contributo significativo al successo del termine “disoccupazione tecnologica”. 
L’articolo di Keynes è ancora citato oggi e attualmente si contano almeno due-
mila citazioni dello stesso. L’economista inglese sosteneva che la disoccupazio-
ne tecnologica deve essere vista come un’opportunità più che come una disgra-
zia. La comparsa del fenomeno dimostra che il nostro sistema economico può 
funzionare con poco lavoro. Sicché, entro cento anni – diceva – si potrà ridurre 
l’orario di lavoro a tre ore al giorno, distribuite su cinque giorni lavorativi, per 
complessive quindici ore settimanali, a parità di salario.
Siamo vicini all’anno 2030 e questo scenario sembra ancora appartenere alla 
fantascienza. In molti paesi industriali, si lavora lo stesso numero di ore di cen-
to anni fa. Invece di «lavorare poco, lavorare tutti», c’è chi lavora troppo e chi 
non lavora affatto. La Fig. 4 mostra che il concetto stesso di disoccupazione 
tecnologica, dal 1935 al 2008, ha subito un costante declino. Non sorprende, 
quindi, che non vi siano stati tentativi concreti di ridurre drasticamente l’orario 
di lavoro. Il neoliberismo ha sostituito il keynesismo, in teoria e in pratica. In 

Figura 4. Emergenza e frequenza relativa del termine “technological unemployment” (1900-2008)
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Europa, la parola chiave delle politiche economiche è notoriamente “austerità”, 
piuttosto che “svago e abbondanza”.
Tuttavia, se esaminiamo i dati più recenti, sembra che nella letteratura scien-
tifica sia in corso una rinascita del concetto di disoccupazione tecnologica. La 
frequenza assoluta delle pubblicazioni che includono questo termine, nell’ulti-
mo decennio, lascia pochi dubbi in proposito (vedi Fig. 5).

Figura 5: Frequenza assoluta delle pubblicazioni contenenti il termine “technological unem-

ployment” nel periodo 2009-2018 (fonte: Google Scholar)

La ripresa del concetto di disoccupazione tecnologica
Se Ngram Viewer fornisce la frequenza relativa del termine, nel grafico da noi 
costruito, sull’asse x si trova il numero assoluto di pubblicazioni contenenti il 
termine. Tuttavia, possiamo escludere che l’aumento delle pubblicazioni sulla 
disoccupazione tecnologica sia dovuto alla crescita globale delle pubblicazio-
ni, giacché nell’intervallo 2009-2018 quest’ultimo dato è più o meno costante. 

Figura 6: Numero assoluto delle pubblicazioni scientifiche (fonte: Google Scholar)
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Come si può vedere nella Fig. 6, le pubblicazioni scientifiche rilevate da Google 
Scholar sono circa 4 milioni all’anno, con l’unica eccezione di un picco di oltre 
5 milioni nel 2018. Tra l’altro, è significativo il fatto che il numero assoluto di 
pubblicazioni che includono il termine “technological unemployment” aumen-
ti anche quando il numero globale di pubblicazioni si riduce, come accade tra 
il 2012 e il 2014.
Si noterà che il trend inizia a cambiare sensibilmente intorno al 2011. Da quel 
momento, sempre più articoli, libri e rapporti di ricerca pongono l’accento sulle 
innovazioni dirompenti che potrebbero determinare un forte aumento della 
disoccupazione, specialmente per i lavoratori impegnati in attività di routine. 
Si inizia a parlare di robotica avanzata, connessioni mobili, Internet delle cose, 
automazione del lavoro cognitivo, tecnologia cloud, veicoli autonomi o semi-
autonomi, nanomateriali e nanostrutture, tecniche di accumulo di energia, 
stampanti 3D, ecc., non più solo da una prospettiva ingegneristica, ma anche 
da un punto di vista socio-economico (Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee 
2011, Campa 2012; James Manyika et al. 2013; Martin Ford 2015; WEF 2016).
La prospettiva dell’automazione integrale del lavoro è stata individuata da di-
versi autori come una delle possibili ricadute di un mutamento strutturale de-
nominato “quarta rivoluzione industriale” (Klaus Schwab 2017) o “seconda era 
delle macchine” (Brynjolfsson & McAfee 2014). Due ricercatori dell’Università 
di Oxford, Carl Benedikt Frey e Michael Osborne (2013), hanno persino tenta-
to di quantificare il rischio di automazione del lavoro negli Stati Uniti, nei pros-
simi due decenni. La metodologia adottata da Frey e Osborne si basa sull’asse-
gnazione di una probabilità di automazione a ogni singolo lavoro. Per fare solo 
un esempio, secondo questi ricercatori, uno scienziato ha solo il 15% di proba-
bilità di essere sostituito da un robot, mentre la figura del contabile scomparirà 
nel 95% dei casi. Le occupazioni possono quindi essere distinte in tre bande: 
quelle con una probabilità di automazione inferiore al 33% (Bassa), quelle con 
un intervallo di probabilità compreso tra il 33 e il 66% (Media) e, infine, quelle 
con una probabilità superiore a 66 % (Alto). Le conclusioni di Frey e Osborne 
sono che, negli Stati Uniti, data la distribuzione dell’occupazione in quel paese, 
il 33% dei posti di lavoro è soggetto a un basso rischio di automazione, il 10% a 
un rischio medio e il 47% a un alto rischio di automazione. Il medesimo calcolo 
è stato effettuato anche per altri paesi avanzati e ha dato risultati simili, se non 
peggiori (Bernard Stiegler 2016: 5-6).
Tuttavia, nonostante i grafici mostrino alti e bassi nell’uso di questo concetto, 
si può pure dimostrare che gli scienziati sociali non hanno mai smesso di met-
tere in relazione sviluppo tecnologico e disoccupazione. La scomparsa virtuale 
del termine “disoccupazione tecnologica” dalla teoria economica nella seconda 
metà del XX secolo è dovuta a un cambiamento di paradigma. Passato di moda 
il keynesismo, la teoria marginalista (o neoclassica) ha bocciato l’idea stessa di 
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disoccupazione tecnologica, ribattezzandola sbrigativamente “fallacia luddista”. 
In particolare, economisti influenti come Knut Wicksell (1977, p. 140) e Joseph 
Schumpeter (2006, p. 652) hanno concluso che lo sviluppo tecnologico non è 
mai la causa della disoccupazione e questa erronea associazione causale è dovu-
ta alla mancanza di conoscenza della matematica che affligge molti economisti. 
Con la diffusione di questa narrazione, la riluttanza nei confronti del termine 
è comprensibilmente cresciuta. Utilizzarlo nelle analisi economiche diventava 
squalificante. Ma se il fenomeno corrispondente era in qualche modo percepito 
come reale, o – in altre parole – se un certo numero di economisti era ancora 
convinto che l’automazione fosse responsabile di almeno una parte della disoc-
cupazione, il concetto deve essere stato espresso con altri termini. Leggendo le 
opere scientifiche pubblicate nell’intervallo 1930-2008, si scopre in effetti che la 
relazione causale tra automazione e disoccupazione non è scomparsa, ma è stata 
espressa diversamente. Ad esempio, un termine come “disoccupazione struttu-
rale” è stato spesso preferito a quello lanciato da Keynes. Un esempio si trova 
nel libro Promises Kept: New Frontier di John F. Kennedy di Irving Bernstein, 
ove leggiamo: «Durante gli anni ‘50 l’industria americana introdusse i sistemi di 
controllo automatico delle macchine (macchine che istruivano altre macchine) al 
fine di aumentare l’efficienza, ridurre i costi ed eliminare la manodopera. Questo 
processo veniva chiamato “automazione”. [...] I minatori delle cave di carbone, i 
lavoratori del settore tessile, i lavoratori dell’acciaio, i lavoratori portuali e i con-
fezionatori di carne che persero il lavoro incolparono la “automazione”. Con ciò 
intendevano ciò che gli economisti del mercato del lavoro chiamavano disoccu-
pazione strutturale» (Bernstein 1991, p. 160).
Bernstein sottolinea che «questo era il tipo più complesso di disoccupazione», 
perché aveva molte cause. Tra le molte cause vi era anche «un cambiamento 
tecnologico che aveva sostituito il lavoro senza fornire un impiego alternati-
vo». Nemmeno le politiche fiscali e monetarie keynesiane erano state in grado 
di sradicare completamente questo malessere, tanto che Bernstein concludeva 
che «la disoccupazione strutturale tendeva ad essere particolarmente prolun-
gata e intrattabile» (Ibid.).

La diversità la disoccupazione tecnologica e quella strutturale
È importante sottolineare che il concetto di disoccupazione strutturale non è 
esattamente equivalente a quello di disoccupazione tecnologica, perché indi-
ca un fenomeno multicausale complesso. Il significato di questo termine è più 
ampio e, quindi, meno preciso. In un certo senso, la disoccupazione tecnologica 
è solo un tipo di disoccupazione strutturale. Ma poiché la sineddoche è una 
figura retorica ricorrente anche nella letteratura scientifica, può essere utile 
dare un’occhiata alla frequenza relativa di questo termine nell’intervallo 1900-
2008, sempre su Ngram Viewer.
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Figura 7: Emergenza e frequenza relativa del termine “structural unemployment” (1900-2008)

Come si può vedere nella Fig. 7, il termine “disoccupazione strutturale” incon-
tra il primo picco a metà degli anni ‘60. Quindi, dopo una leggera e temporanea 
caduta, la sua presenza è costantemente elevata negli anni ‘80. Questo è il pe-
riodo in cui si registra la completa robotizzazione dell’industria automobilisti-
ca e la massiccia introduzione di computer negli uffici.
Usando questo concetto, gli economisti potevano riconoscere l’effettiva scom-
parsa di posti di lavoro in certi comparti dell’economia, in concomitanza con 
il cambiamento tecnologico, ma senza puntare il dito direttamente sulla tec-
nologia. In tal modo, potevano discutere il problema, senza essere accusati di 
cadere nella fallacia luddista. Ad esempio, la disoccupazione strutturale è stata 
spesso collegata alla mancanza di un’istruzione adeguata tra i disoccupati. Il 
mondo del lavoro è in continua evoluzione, sempre più avanzato tecnologica-
mente e una parte delle persone non trova più spazio in esso, per mancanza di 
un’adeguata conoscenza dei processi produttivi. Un’osservazione si rende però 
necessaria. Questa narrazione contiene un fondo di verità, ma poiché l’istru-
zione è fondamentalmente una terapia, non può essere indicata come la causa 
principale della malattia. Seguendo la stessa logica, si dovrebbe concludere che 
le persone contraggono un’infezione per mancanza di medicine, ignorando il 
fatto che le cause primarie delle infezioni sono gli agenti patogeni, i virus e i 
batteri.
La distribuzione delle pubblicazioni scientifiche che includono il termine 
“disoccupazione strutturale” nell’intervallo 2009-2018 (Fig. 8) mostra che 
quest’espressione, forse anche per via della maggiore estensione semantica, è 
usata molto più frequentemente del termine “disoccupazione tecnologica”.
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Figura 8: Frequenza assoluta delle pubblicazioni che contengono il termine “structural unem-

ployment” (fonte: Google Scholar)

Tuttavia, una diminuzione del numero assoluto di articoli contenenti questo ter-
mine è chiaramente osservabile negli ultimi anni del decennio, a fronte di una 
crescita dell’uso del concetto meno generico di disoccupazione tecnologica. Pre-
cisamente, nell’anno 2009, il termine “disoccupazione strutturale” è stato usato 
circa dieci volte più del termine “disoccupazione tecnologica”, mentre – come 
mostra la Fig. 9 – dieci  anni più tardi le occorrenze delle pubblicazioni contenen-
ti il primo termine sono soltanto il doppio di quelle contenenti il secondo.

Figura 9: Analisi comparata tra le frequenze assolute delle pubblicazioni contenenti i termini 

“technological unemployment” e “structural unemployment”

Ciò significa che un numero crescente di scienziati sociali oggi parla apertamen-
te di disoccupazione tecnologica, nonostante l’anatema lanciato in passato dai 
grandi economisti neoliberisti. Resta in campo la nostra domanda: gli studiosi 
che denunciano questo pericolo hanno le allucinazioni o vedono un fatto reale?
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I dati Ocse sulla disoccupazione
Che il settore manifatturiero si stia svuotando di forza lavoro come conseguen-
za dell’automazione – non da oggi, ma da decenni – è un fatto incontestabile. Se 
qualcuno avesse dubbi in proposito, può controllare i dati statistici forniti dalla 
Federal Reserve, relativi al caso americano (Fig. 10). Il dato è inequivocabile: la 
produzione industriale aumenta, i lavoratori diminuiscono. 

Figura 10: Raffronto tra i dati della produzione industriale e il numero di lavoratori impiegati nel 

settore manifatturiero negli Stati Uniti, nel periodo 1972-2014 (fonte: Federal Reserve)

Però, che questo fenomeno si traduca automaticamente in un aumento globa-
le della disoccupazione, non è altrettanto ovvio. Il settore manifatturiero non 
esaurisce l’economia. Il settore dei servizi è in espansione e assorbe parte dei 
disoccupati. Come abbiamo anticipato nell’incipit, i dati Ocse sulla disoccu-
pazione non sembrano, a tutta prima, giustificare il timore di un mondo senza 
lavoro. Anzi, le statistiche dicono che la disoccupazione, negli ultimi cinque 
anni, è addirittura in calo.
Come si può vedere dal grafico (Fig. 11), si registrano picchi davvero preoccu-
panti in alcune economie (per esempio, quelle dei cosiddetti Pigs: Portogallo, 
Italia, Grecia, Spagna), ma i dati anomali vengono spiegati con problemi strut-
turali a livello regionale. In Italia, il lavoro scompare non per via dell’automa-
zione, ma perché il paese è in via di deindustrializzazione (non entreremo nel 
dibattito sulle cause: com’è noto, qualcuno dà la colpa all’euro, qualcun altro 
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alle mancate riforme in senso liberista, qualcun altro ancora agli industriali che 
non investono per mancanza di coraggio o spostano la produzione all’estero per 
mancanza di patriottismo, ecc.).
Tuttavia, anche negli altri paesi Ocse, almeno fino al 2014, i valori della  disoc-
cupazione erano rimasti alti, nonostante tutti i parametri economici avessero 
registrato notevoli miglioramenti dopo la crisi del 2008. Perciò, diversi esper-
ti avevano attirato l’attenzione sull’effetto dirompente delle nuove tecnologie. 
Successivamente, il livello della disoccupazione è iniziato a calare. Perché, al-
lora, si continua a parlare di disoccupazione tecnologica? Se è vero che alcuni 
economisti ne parlano semplicemente per negarne la realtà, è anche vero che 
molti altri esperti continuano a denunciarne il pericolo per l’immediato futuro.
La ragione per cui questo dibattito, nonostante i dati Ocse, non è fuori luogo 
è che ci sono altri dati significativi che devono essere messi sul piatto della bi-
lancia. Innanzitutto, si deve raffrontare il (supposto) calo della disoccupazione 
con il dato globale della popolazione lavorativa. Nonostante il numero di abi-
tanti nelle società industriali sia in aumento, anche per via dei flussi migratori 
dal Sud al Nord del mondo, la percentuale di abitanti che lavora è in continua 
diminuzione. Consideriamo ancora il caso americano. Come si può notare dal 
grafico in Fig. 12, non diminuisce solo il numero di disoccupati, ma anche la 
forza lavoro complessiva.

Figura 11: Andamento della disoccupazione nei paesi OCSE dal 1955 ad oggi
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Figura 12: Raffronto tra il tasso di disoccupazione e il rapporto tra occupati e popolazione comples-

siva negli Stati Uniti, dal 2000 ad oggi

Si guardino i livelli della forza lavoro in rapporto alla popolazione complessiva 
dal 2000 al 2008 e li si raffrontino con quelli rilevati nel periodo 2008-2018. 
C’è un crollo evidente. Il calo della disoccupazione, pure indicato dal grafico, 
assume un significato diverso a fronte di quel dato. Per spiegare ciò che sta 
accadendo, faremo un esempio anche fin troppo noto ai sociologi del lavoro e 
agli addetti ai servizi sociali. Supponiamo che un lavoratore mediamente qua-
lificato o esperto (un operaio turnista, un tecnico, un minatore, un operatore di 
veicoli industriali, ecc.), che può contare su uno stipendio mensile più che di-
gnitoso, venga sostituito da una macchina (un robot industriale, un computer, 
una macchina scavatrice, un veicolo autonomo). Nei mesi successivi, al disoc-
cupato vengono offerti solo lavori precari nel campo dei servizi. Per esempio, 
un impiego da fattorino. Gli viene proposto di consegnare pizze a domicilio, per 
la metà del reddito che percepiva prima. A questo punto, preso dallo sconforto, 
il nostro disoccupato potrebbe smettere di cercare lavoro. Si fa due conti in 
tasca e decide di usufruire fino in fondo del sussidio di disoccupazione, della 
cassa integrazione o della mobilità, per poi attingere ai risparmi di una vita o 
magari chiedere aiuto ai genitori pensionati, fino al raggiungimento dell’età 
pensionabile. In questo contesto, c’è chi anche chi cade in depressione e inizia 
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ad abusare di farmaci o sostanze alcoliche. Ebbene, negli Stati Uniti come in 
altri paesi occidentali, se un lavoratore non cerca attivamente un impiego per 
quattro settimane di seguito viene espunto dal calcolo della forza lavoro. In 
altre parole, non viene più considerato disoccupato. Per le statistiche, l’ex ope-
raio che consuma tristemente le giornate al bar, in attesa della pensione o di un 
miracolo, e il milionario che fa la bella vita in un paradiso fiscale rientrano nella 
stessa categoria: sono cittadini che vivono di rendita.

In conclusione
Da quanto detto finora, si comprende che i numeri possono essere piegati da 
una parte o dall’altra, a seconda delle definizioni a priori dei fenomeni che si in-
tendono misurare. Se si stabilisse che il disoccupato involontario è il lavoratore 
che – dopo essere stato sostituito da una macchina – non riesce più a trovare 
un’occupazione che offra lo stesso livello di retribuzione e sicurezza garantito 
dal precedente impiego, ecco che saremmo meno inclini a concludere che la 
disoccupazione tecnologica non esiste. Ricchi ereditieri ed ex lavoratori caduti 
in disgrazia non potrebbero più essere messi nello stesso calderone statistico.
La morale della storia è che ci si può attaccare a un numero o a una statistica 
per concludere che viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma il fatto davanti 
agli occhi di tutti è che l’enorme sviluppo tecnologico di cui siamo testimoni 
– uno sviluppo che potrebbe risolvere i problemi basilari di tutta l’umanità – 
nell’ambito dell’attuale sistema di produzione e distribuzione della ricchezza, 
non sta beneficiando tutte le classi sociali allo stesso modo (Campa 2017). 
È inutile illudersi. Non ci sono facili soluzioni. In un’economia globalizzata, 
con frontiere sempre più permeabili e sistemi economico-giuridici sempre più 
simili, la continua minaccia della delocalizzazione impedisce a partiti e sin-
dacati di assumere quel ruolo di difensori della classe lavoratrice che hanno 
avuto in passato. Il gioco è al ribasso. Com’è noto, si parla di tagliare le tasse ai 
ricchi, di abbattere il costo del lavoro, di ridurre le tutele dei lavoratori, per at-
tirare gli investimenti. Tutto ciò potrebbe nel breve periodo rallentare gli effetti 
indesiderati dell’automazione, ma a prezzi socialmente inaccettabili e soltan-
to temporaneamente, considerato che il costo dei robot è in continua discesa. 
Nemmeno una politica attenta a ridurre gli effetti deleteri della globalizzazione 
– diciamo di sinistra sovranista o destra sociale – riuscirebbe a garantire i diritti 
conquistati dai lavoratori in decenni di lotte. Lo dimostra il caso Géant in Fran-
cia. Laddove il capitalista non può delocalizzare, può sempre automatizzare.
La soluzione in teoria c’è, ma oggi sembra persino utopica. Innanzitutto, si do-
vrebbe ristabilire il primato della politica, in tutti i paesi. In luogo di comitati 
d’affari al servizio di banchieri e capitalisti, servirebbero statisti culturalmente 
preparati e pronti a collaborare a livello internazionale. Il lavoro non manca. 
Ci sono moltissime cose da fare. Si pensi soltanto a quante persone, qualificate 
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e non qualificate, potrebbero essere impiegate per ripulire il pianeta o per as-
sistere le persone in difficoltà. Queste attività possono, però, essere finanziate 
soltanto da denaro pubblico, anche quando coinvolgono soggetti privati. Non 
sono di per sé remunerative, non rientrano nella logica catallattica, ma sono 
vitali per la sopravvivenza della specie umana. D’altro canto, non si può nem-
meno pensare di affrontare questi problemi chiedendo denaro in prestito ai 
privati e pagando loro gli interessi, o tassando solo i soggetti deboli, quelli che 
non possono rifugiarsi nei paradisi fiscali. 
Si è spesso ripetuto che, se vengono a mancare i lavoratori salariati, vengo-
no a mancare anche i consumatori e l’intero meccanismo si inceppa. L’idea di 
risolvere il problema con il reddito di cittadinanza incontra forti resistenze, 
soprattutto se il sussidio viene elargito soltanto a chi non lavora, creando nuove 
ingiustizie. Per ora il sistema sembra reggere, ma se dovesse davvero inceppar-
si, lo si può rapidamente rimettere in moto impiegando la popolazione inattiva, 
specialmente i giovani disoccupati, per ripulire l’ambiente o assistere i bisogno-
si. L’idea di istituire un servizio civile in grande scala, a dimensione internazio-
nale, retribuito dignitosamente, riconosciuto anche sul piano simbolico per la 
sua utilità sociale, potrebbe essere meglio accolta dall’opinione pubblica. Non 
si tratta semplicemente di aumentare la schiera dei dipendenti statali, per adi-
birli a compiti di dubbia utilità, finanziando l’operazione con i mezzi consueti, 
ovvero aumentando il debito pubblico e le tasse. Si tratta di mettere in atto una 
misura straordinaria, fuori dalla logica del mercato, com’è stato il quantitative 
easing. Un’enorme massa di denaro è stata creata dal nulla per salvare il siste-
ma finanziario. Quando verrà il momento di salvare milioni di vite umane o gli 
stessi equilibri ecologici del pianeta, si potrà finalmente pensare a un quantita-
tive easing con finalità sociali?
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