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N el primo capitolo di Teoria e struttura sociale, obert . erton trac-
cia la differen a concettuale tra storia  e sistematica  delle teorie so-
ciologiche, aggiungendo che detta differen a non è sempre chiara agli 

scien iati sociali, mentre è chiarissima agli scien iati naturali. l testo risale al 
. Oggi, possiamo con ragionevole certe a affermare che la differen a è 

ben chiara anche ai sociologi. l compito della sistematica sociologica è l’espo-
si ione, in un quadro sinottico, schematico, di teorie con riconosciuto valore 
cognitivo. Ovvero, per dirla con le parole di erton, è la rappresenta ione 

del nucleo sistematico di certe teorie che vengono attualmente utili ate dai 
sociologi 1. icch , per quanto possiamo sentirci sentimentalmente legati ai 
classici della disciplina, nel momento in cui mettiamo mano a una sistemati-
ca, citeremo gli autori del passato soltanto se i loro contributi conservano una 
validit  per il presente.

l contrario, la storia delle teorie sociologiche non deve occuparsi soltanto 
delle teorie ancora vitali, ma anche di quelle erronee e superate. oprattutto, 
lo storico non deve presentare le teorie come se cadessero dal cielo, come 
accade nella sistematica, ma deve porsi quale primo obiettivo la ricostru-
ione delle modalit  e delle circostan e che presiedono la nascita di quelle 

teorie. o storico delle idee, rovistando in carteggi privati e appunti, deve 
portare alla luce tutto ci  che raramente appare nelle monografie scientifi-
che pubblicate, raccontandoci la storia delle intui ioni, delle false parten e 
degli errori, delle conclusioni approssimative e dei felici accidenti che ingom-
brano il lavoro di ricerca 2.

i  che vale per le teorie sociologiche vale anche per le politiche pubbliche. 
e ne pu  tracciare una storia, o una sistematica. n questo articolo abbiamo 

optato per la seconda op ione. l nostro scopo è proporre uno schema che 
raccolga le politiche pubbliche sociali e industriali  che sono state via via 
proposte e tentativamente applicate, per fronteggiare il problema della 
disoccupazione tecnologica.

1 . . erton, Teoria e struttura sociale. I. Teoria sociologica, l ulino, ologna 000, p. .
2 vi, p. .
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l fenomeno della disoccupa ione tecnologica, a lungo negato dalla teoria 
economica neoclassica, da alcuni anni è preso in seria considera ione da un 
numero crescente di studiosi, al punto che si pu  parlare di un cambiamento 
di paradigma nelle diagnosi e nelle prognosi economiche3. bbiamo indivi-
duato sei diverse terapie elaborate per fronteggiare questo male   a io-
nali a ione dei me i di produ ione e dei servi i   idu ione dell’orario di 
lavoro   Politiche industriali   duca ione e riqualifica ione dei lavora-
tori   assa ione dei robot   eddito di cittadinan a.

on abbiamo incluso nello schema due solu ioni  la solu ione luddista, 
ovvero la distru ione o la messa al bando dei robot di nuova genera ione  e 
la solu ione neoliberista, ovvero  secondo un noto slogan  l’elimina ione 
di lacci e lacciuoli dai meccanismi catallattici, per permettere l’incontro di 
domanda e offerta. a solu ione luddista non l’abbiamo considerata, perch  
anacronistica e del tutto velleitaria.  una solu ione che è stata tentata nel 

 e nel  secolo e riveste pertanto un interesse storico, ma è del tutto 
impraticabile oggi4.

on abbiamo considerato la solu ione neoliberista per ragioni del tutto 
diverse. ssa rappresenta oggi il paradigma dominante. on intendiamo 
negare a priori che sia praticabile o che possa fun ionare. uttavia, aldil  della 
questione dell’efficacia, detta solu ione non si fonda su politiche pubbliche  e 
non rientra quindi nel nucleo tematico della nostra ricerca. a proposta neo-
liberista si fonda sulla deregulation, ossia sulla nega ione delle politiche pub-
bliche.  alla base di tale nega ione vi è anche la nega ione, sul piano teorico, 
dell’esisten a della disoccupa ione tecnologica. Per la teoria marginalista o 
neoclassica, che rappresenta la base teorica delle politiche neoliberiste, l’auto-
ma ione non è mai la causa della disoccupa ione. Per i liberisti, la disoccupa-
ione è generata proprio dalle regola ioni pubbliche, come gli orari di lavoro 

massimi e i salari minimi, stabiliti per legge o sulla base di contratti na ionali 
di lavoro. Questo studio, al contrario, parte dall’ipotesi che la disoccupa ione 
tecnologica esista e si d  come obiettivo la compila ione del repertorio delle 
politiche pubbliche via via elaborate per attenuare o eliminare il problema.

Nazionalizzazione dei mezzi di produzione e dei servizi
a na ionali a ione dei me i di produ ione è stata notoriamente pro-

posta da arl ar  e riedrich ngels, per risolvere le contraddi ioni del 

3 fr. . ampa, Still Think Robots Can’t Do Your Job? Essays on Automation and Techno-
logical Unemployment,  ditore, oma 0 8.

4 o gi  discusso in dettaglio questo scenario in . ampa, La società degli automi. Studi 
sulla disoccupazione tecnologica e il reddito di cittadinanza,  ditore, oma 0 7, pp. 

- 7.
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capitalismo . utti ricorderanno che, nel Manifesto del partito comunista del 
8 8, tra le altre cose, gli autori propongono l’espropria ione della propriet  

fondiaria  e il suo impiego per le spese dello tato  la centrali a ione dei 
crediti nelle mani dello tato mediante una banca na ionale con capitale sta-
tale e monopolio esclusivo , e la centrali a ione di tutti i me i di trasporto 
nelle mani dello tato 5. l termine centrali a ione  Zentralisation  è dun-
que preferito ad altri che saranno usati successivamente  na ionali a ione, 
sociali a ione, stati a ione. noltre, il provvedimento non riguarda, in que-
sto frangente, le industrie e gli opifici privati. el anifesto, ar  ed ngels 
parlano infatti di moltiplica ione delle fabbriche na ionali , non di confisca 
degli stabilimenti privati.
Nel Capitale, invece, ar  allarga il discorso a tutti i me i di produ ione. 

hiede di immaginare, per cambiare, una associa ione di uomini liberi che 
lavorino con me i di produ ione comuni e che impieghino con coscien a le 
loro molte for e lavorative individuali come un’unica for a lavorativa socia-
le 6 p. 8 .

on pochi commentatori hanno rimarcato che la sociali a ione dei me i 
di produ ione rappresenta la solu ione al male dell’ingiusti ia sociale, 
ovvero delle diseguaglian e, dell’aliena ione e dello sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo. utto corretto, ma è bene sottolineare che nell’elenco delle disfun-
ioni capitalistiche denunciate da ar  c’è anche la disoccupa ione tecnolo-

gica. a sociali a ione serve anche a eliminare questa patologia.
l concetto di disoccupa ione tecnologica è espresso da ar  nei seguenti ter-

mini  Quando i mezzi di produzione, accrescendosi in grande a e in effi-
cacia, divengono sempre di meno mezzi d’occupazione degli operai, questo 
stesso rapporto viene a sua volta modificato giacch , nella misura in cui cresce 
la for a produttiva del lavoro, il capitale aumenta la sua offerta di lavoro pi  
celermente di quanto faccia con la sua domanda di operai 7. , ancora, lo stu-
dioso tedesco rileva che il lavoro straordinario di quella por ione della classe 
operaia che ha un impiego ingrossa le schiere della riserva operaia, mentre 
al contrario la pressione sempre pi  grande che questa riserva esercita sulla 
prima per me o della concorren a obbliga gli operai occupati a lavorare nelle 
ore straordinarie e a piegare la testa alle imposi ioni del capitale . icch , il 
fatto che una parte della classe operaia costringa a causa del lavoro straordi-
nario l’altra parie a starsene for atamente in o io, e viceversa, si trasforma in 
un me o d’arricchimento per il singolo capitalista 8.

5 . ar , . ngels, Manifesto del partito comunista, emetra, ussolengo , pp. - .
6 . ar , Il capitale, a cura di . bardella, e ton, oma , p. 8 .
7 vi, p. .
8 Ibidem.
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 è tutto. riedrich ngels era addirittura convinto che la molla della rivolu-
ione non sarebbe stata tanto lo sfruttamento o l’aliena ione, quanto la disoc-

cupa ione tecnologica. ell’introdu ione all’edi ione inglese del Capitale, 
apparsa nel 88 , ngels rileva infatti che ogni inverno che si succede torna 
a proporre il problema  he cosa fare dei disoccupati . a mentre il numero 
dei disoccupati cresce di anno in anno, non vi è nessuno che possa rispondere 
a quel problema  e possiamo quasi calcolare l’epoca in cui i disoccupati perde-
ranno la pa ien a e prenderanno la loro sorte nelle proprie mani 9.

e politiche di na ionali a ione sono state in passato viste come politiche 
di razionalizzazione, anche nei Paesi capitalisti. Per fare solo un esempio, la 

ran retagna  culla del capitalismo industriale  nel primo dopoguerra 
è stata investita da un’ondata di na ionali a ioni. ra il  e il , il 
governo a guida laburista aveva un ruolo di primo piano in questi cambia-
menti  carbone, ferrovie, moli, corsi d’acqua interni, trasporti su strada, gas, 
elettricit , linee aree, telecomunica ioni, la anca d’ nghilterra, il ferro e l’ac-
ciaio erano tutti di propriet  pubblica 10. ’esempio inglese è stato poi seguito 
da altri Paesi occidentali.

ome ben sappiamo, con i governi di argaret hatcher e onald ea-
gan, la tenden a principale è invece diventata la privati a ione di ci  che 
era stato in preceden a na ionali ato. , di nuovo, gli altri Paesi sono poi 
andati a rimorchio del trend ini iatosi in ran retagna e negli tati niti. 

opo la bancarotta dei Paesi comunisti, nel 8 , la proposta di na iona-
li a ione dei me i di produ ione e dei servi i è stata pressoch  bandita 
dal discorso pubblico e i programmi di privati a ione hanno subito una 
drastica accelera ione.

uttavia, in anni recenti, la propriet  pubblica è ricomparsa come solu ione 
teorica e pratica di vari problemi  rischio di fallimento delle a iende di ser-
vi i, manuten ione precaria dei beni pubblici in concessione, tariffe troppo 
alte, scarsit  di personale impiegato. opo la bancarotta mondiale del sistema 
finan iario, nel 008, non pochi Paesi sono stati costretti a na ionali are gli 
istituti di credito in sofferenza11. ltri Paesi hanno deciso di salvare le banche 

9 . ngels, Prefazione all’edizione inglese, in . ar , Il capitale, ibro , ditori iuniti, 
oma 80, p. .

10 . ill ard, Industrial organisation and economic factors in nationalisation, in . il-
l ard, . ingleton a cura di , The political economy of nationalisation in Britain 1920-
1950, ambridge niversit  Press, ambridge , p. .

11 he financial crisis that started in ugust 008 has reached a clima  in the autumn of 
008 ith a ave of ban  nationalisations across orth merica and urope . . arrel, 
. P. avis, The Evolution of the Financial Crisis of 2007-8, ational nstitute cono-

mic evie , ol. 0 , ssue , 008, pp. - .
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attraverso processi di bail out, ovvero na ionali ando le perdite e non la pro-
priet , solu ione ovviamente pi  gradita ai banchieri, ma che ha rappresen-
tato comunque la pietra tombale sull’idea delle capacit  autoregolative del 
mercato. l ritorno di industrie e servi i in mano pubblica non è limitato alle 
banche. n ran retagna, il abour Part  ha annunciato che, in caso di vit-
toria alle ele ioni, intende rina ionali are le ferrovie, o meglio ci  che ancora 
resta in mano ai privati, considerando che gi  il governo guidato da on  lair, 
nel 00 , aveva gi  ripreso il controllo della rete ferroviaria, lasciando ai pri-
vati soltanto la gestione dei treni. egnali che la tenden a sta cambiando sono 
visibili anche in talia. n primo segnale forte è stato il referendum popolare 
del  e  giugno 0 , quando il ,  dei votanti ha chiesto di abrogare la 
legge riguardante le odalit  di affidamento e gestione dei servi i pubblici 
locali di rilevan a economica . ’obiettivo del comitato promotore ue  
per l’ cqua ene omune  era quello di fare tornare in mano pubblica la 
gestione della distribu ione dell’acqua nelle citt , anche se la volont  popo-
lare trova ancora notevoli resisten e nel fitto intreccio di interessi politico-e-
conomici che caratteri a la gestione dei servi i. l crollo ponte orandi di 

enova, il  agosto 0 8, con il suo lascito di  morti, 00 sfollati e immani 
sofferen e, ha infine riaperto anche il dibattito sull’opportunit  di rina iona-
li are la gestione delle utostrade italiane.

e politiche di privati a ione o na ionali a ione hanno ripercussioni anche 
sulla questione dell’occupa ione. a gestione privata è spesso presentata 
come maggiormente efficiente. ’efficien a, per , spesso si risolve in ridu-
ione del personale e compressione dei diritti dei lavoratori. n esempio su 

tutti  certamente il pi  visibile  è la sostitu ione del personale ai caselli 
dell’autostrada con sistemi di pagamento automatico, ma si potrebbe anche 
aprire la discussione sul personale adibito alla manuten ione. i  che viene 
presentato come istan a di efficien a è dunque tale soltanto dal punto di vista 
degli a ionisti, ovvero della remunera ione del capitale. asta assumere un 
diverso punto di vista, stipulare che lo scopo dell’economia è un altro, per 
comprendere che la privati a ione di certe attivit  produttive è del tutto inef-
ficiente. e postuliamo che lo scopo dell’economia non è quello di arricchire 
pochi a ionisti, ma di fornire servi i a costi ridotti per rendere felici gli utenti, 
nonch  creare posti di lavoro stabili e ben retribuiti, affinch  i cittadini pos-
sano vivere dignitosamente, formare famiglie, avere figli e riprodurre cos  la 
comunit  d’appartenen a, ecco che il discorso dell’efficien a appare in una 
luce completamente diversa. el resto, non solo i socialisti, ma anche i libe-
rali classici, che pure tenevano fermo il principio del libero mercato ovunque 
fosse possibile la concorren a, a differen a dei neoliberisti attuali, erano dell’i-
dea che dovessero restare in mano pubblica i monopoli naturali e le industrie 
vitali per la sicure a na ionale.
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a necessit  di arrestare il processo di privati a ione integrale dell’economia 
e di precari a ione del lavoro salariato è oggi avvertita anche in ambienti 
tradi ionalmente legati al capitalismo. aremo solo un esempio. ’economista 
capo della anca d’ nghilterra, ndre  aldane, ha recentemente sostenuto 
che è necessaria una nuova modalit  di distribu ione dei redditi. a strada 
non è necessariamente quella della na ionali a ione delle fabbriche, che por-
terebbe a un capitalismo di tato, ma quella dell’autogestione. econdo al-
dane, il sistema economico in cui i proprietari delle macchine gli a ionisti  
e i manovratori delle macchine i salariati  sono soggetti nettamente distinti 
ha fatto il suo tempo  Questo modello di gestione societaria ha fun ionato 
bene nel mondo per oltre un secolo. a, oggi, potrebbe non offrire sempre 
i migliori risultati, sia per le a iende stesse che per la societ  in generale 12. 

 perci  necessario coinvolgere pi  strettamente tecnici e i lavoratori nella 
gestione delle a iende roboti ate e ripartire equamente i profitti a iendali.

urioso che questo lo dica il irettore esecutivo dell’analisi monetaria e stati-
stica della anca d’ nghilterra, mentre negli tati niti e in uropa i pi  grandi 
partiti della sinistra non osano mettere in discussione  e, an i, quando sono 
al governo, applicano pedissequamente  le pi  rigorose politiche neoliberiste.

Riduzione dell’orario di lavoro
on la rivolu ione industriale, nel  secolo, gli orari di lavoro raggiungono 

picchi mai visti prima. gli operai sono richieste presta ioni che arrivavano 
a sedici ore di lavoro giornaliero, sei giorni su sette. el primo congresso 
dell’Associazione internazionale degli operai, tenutosi a inevra nel 8 , 
su proposta di ar , tra i punti programmatici viene approvata la ridu ione 
dell’orario di lavoro a otto ore giornaliere. olti anni, molte lotte, molti scio-
peri si rendono necessari per raggiungere l’obiettivo stabilito dalla Prima 
nterna ionale. l primo Paese ad adottare per legge la ridu ione dell’orario di 

lavoro a otto ore giornaliere è l’ rugua , nel . egli tati niti d’ merica, 
l’ damson ct del  fissa la giornata lavorativa a otto ore per i ferrovieri, 
lasciando aperta la possibilit  di ore di lavoro straordinarie a paga aumentata. 

a è soltanto nel , con il New Deal rooseveltiano, che la riforma è estesa 
agli altri lavoratori dell’industria.

na data chiave della ridu ione dell’orario di lavoro è il , quando l’agen-
ia delle a ioni nite International Labour Organization lo  elabora una 

conven ione che propone la limita ione universale dell’orario di lavoro a otto 
ore giornaliere, per 8 ore complessive settimanali. a conven ione viene poi 
ratificata, in tempi diversi da una cinquantina di Paesi.

12 . . aldane, Labour’s Share, peach at the rades nion ongress, ondon,  o-
vember 0 . vailable at  ban ofengland.co.u , pp. - .
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alla conven ione è trascorso un secolo e le otto ore giornaliere sono rimaste 
la regola generale. a politica di progressiva ridu ione dell’orario di lavoro ha 
per  trovato nuovi sostenitori. aremo soltanto l’esempio pi  noto. el 0, 
ohn a nard e nes si proietta cento anni nel futuro e cerca di immaginare 

il mondo dei suoi nipoti. el saggio Economic Possibilities for our Grandchil-
dren, scritto nel pieno della grande depressione, mentre tutto sembra cadere 
a pe i, l’economista inglese si d  lo scomodo compito di fare professione di 
ottimismo. n quel saggio introduce il termine disoccupa ione tecnologica  per 
spiegare ci  che sta accadendo.  dati economici sono tutti negativi, le a iende 
falliscono, milioni di persone piombano nell’inferno della disoccupa ione, 
eppure i maga ini sono pieni di merci, la gente vuole lavorare, i commercianti 
vorrebbero vendere e i clienti acquistare. a crisi non riguarda l’economia reale. 

iguarda il castello di carte finan iario che è stato costruito sull’economia reale 
e che ini ia ad apparire di dubbia utilit . icch , dice e nes, quando l’uomo 
rinsavir  è comprender  gli errori che ha commesso nella gestione dell’econo-
mia, tutto andr  per il meglio. a stessa disoccupa ione tecnologica, che pare 
una disgra ia, è in realt  l’annuncio che un mondo migliore si sta affacciando 
all’ori onte, un mondo in cui non sar  pi  necessario lavorare o perlomeno, 
non cos  duramente  per vivere. e nes, osservando i ricchi che vivono di ren-
dita, non manca di porsi la questione dei possibili effetti negativi della completa 
libera ione dal lavoro.  ricchi costituiscono l’avanguardia del mondo futuro, 
di quella che l’economista chiama the age of leasure and abundance  l’et  
dell’o io e dell’abbondan a . bbene, i ricchi sprofondano nel vi io, mentre le 
loro mogli sono costantemente sull’orlo di una crisi di nervi, perch  non hanno 
nulla da fare, essendo anche i lavori domestici svolti della servit . utta l’uma-
nit  si ridurr  cos  l rischio c’è, dice e nes, perch , da che mondo è mondo, 
l’uomo lotta per sopravvivere. l suo corpo e la sua mente sono fatti per risolvere 
problemi economici. Quando i problemi economici saranno interamente risolti 
dalle macchine, l’uomo potrebbe non essere in grado di sopportare la propria 
libert . l problema perenne dell’uomo è la gestione della libert , non il pro-
blema della scarsit , di cui gi  si intravvede all’ori onte la solu ione.

’economista calcola che, nel 0 0, gra ie allo sviluppo tecnologico, la ricche a 
sar  pi  grande di otto volte. l che significa che tutti potranno soddisfare i biso-
gni primari sen a fare granch . estano in campo due problemi. l primo, lo 
abbiamo detto, sono i possibili problemi psicologici derivanti dal senso di inu-
tilit . l secondo è il desiderio di possedere di pi  del vicino di casa o dell’amico, 
per coltivare un senso di superiorit , per provocare invidia, per soddisfare il 
proprio ego. bbene, e nes ha due solu ioni in tasca. Poich  rimarr  comun-
que qualcosa da fare, anche se tutta la produ ione sar  affidata alle macchine, 
si dovranno ripartire i compiti residui nel modo pi  equo possibile, tra tutti i 
membri della comunit . entro ognuno di noi c’è il vecchio damo che avverte il 
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bisogno di lavorare. , allora, bisogna far s  che il lavoro che ancora necessita di 
essere fatto sia il pi  ampiamente condiviso. urni di tre ore, per una settimana 
di quindici ore lavorative, possono rimandare il problema per un bel po’. re ore 
di lavoro al giorno sono sufficienti per soddisfare il vecchio damo nella maggior 
parte di noi . Per dirla con uno slogan, la solu ione proposta da e nes è lavo-
rare tutti, lavorare meno . i , per non ridursi come i ricchi, per i quali e nes 
sembra avere commisera ione.  suo dire, anche il desiderio di stabilire la pro-
pria superiorit  sul prossimo, attraverso il possesso di beni voluttuari, trover  
in futuro una solu ione. ell’era dell’o io e dell’abbondan a, cambier  anche il 
codice morale. ’attitudine ad accumulare denaro e beni di prestigio sar  vista 
come volgare o, addirittura, trattata alla stregua di una malattia mentale.

anca poco al 0 0, dodici anni per l’esatte a. a crescita di produttivit  c’è 
stata. ono comparse tecnologie  in primis robot e computer  che nel 0 

e nes non poteva nemmeno immaginare.  anche cresciuta notevolmente la 
ricche a complessiva, ben pi  di quanto l’economista inglese immaginasse. 

iononostante, non sembra che l’umanit  si stia avvicinando al mondo pro-
spettato da e nes. Per essere precisi, negli anni ettanta del  secolo, è 
stato effettivamente raggiunto un nuovo traguardo nella ridu ione dell’orario 
di lavoro. ono rimaste le otto ore giornaliere, ma in molti Paesi sono diminu-
iti i giorni lavorativi, da sei a cinque settimanali, sicch  il monte ore è sceso da 

8 a 0 a settimana. uttavia, come sottolinea l’economista capo della anca 
d’ nghilterra, ndre  aldane, questo calo è ben al di sotto della previsione 
di e nes di una settimana di  ore. e classi del tempo libero  leisure clas-
ses  non sono pi  numerose oggi di un secolo fa 13.

ra l’altro, con la globali a ione dei mercati e la concorren a di Paesi in cui i 
lavoratori sono privi di tutele sindacali, il trend sembra in fase di inversione. 
 dati statistici dei Paesi avan ati ci dicono che la gran parte della ricche a 

prodotta è andata in poche mani, il divario tra ricchi e poveri si è allargato, si 
registra l’hollowing out svuotamento  della classe media, la disoccupa ione è 
cresciuta e i salari sono mediamente calati14. n alcuni Paesi industriali ati, 
persino gli orari di lavoro sono aumentati15.  parliamo degli orari ufficiali, 

13 . . aldane, Labour’s Share, cit., p. 0.
14 Per la documenta ione, rimandiamo all’articolo gi  apparso su questa rivista a nostra fir-

ma  . ampa, Il futuro del lavoro: narrazioni a confronto, alternative per il socialismo, 
n. 0, aggio- iugno 0 8, pp. - .

15 Questo è, per fare solo un esempio, il caso dell’ ustralia. ome spiega il r. nis ho -
dhur , ssociato del Centre for Future Work, i dati dell’ ustralian ureau of tatistics 
mostrano che la maggior parte dei lavoratori è costretta a lavorare pi  ore nella lotta per 
mantenere una vita dignitosa . . ho dhur , The Paradox of Rising Underemployment 
and Growing Hours, future or .org.au, 7 luglio 0 7.
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regolarmente retribuiti. a situa ione è persino peggiore, se si considera che 
cellulari e computer consentono ai datori di lavoro di raggiungere i dipen-
denti in ogni momento e quindi di richiedere presta ioni anche al di fuori 
dell’orario di lavoro e nei giorni festivi.  vero che, nei Paesi avan ati, ci sono 
moltissimi lavori part-time. Quindi, in un certo senso, si lavora meno. ut-
tavia, è pure vero che questi lavoratori ricevono un salario ridotto. e nes 
intendeva dire che l’aumento complessivo della ricche a avrebbe consentito 
la drastica ridu ione dell’orario di lavoro, ma a parit  di salario.
l discorso, per , non è chiuso. a ridu ione dell’orario di lavoro per rispon-

dere al problema della disoccupa ione resta un’op ione in campo. el 0 , 
il think tank indipendente The New Economics Foundation, ha pubblicato 
un volume curato da nna oote e ane ran lin, in cui vengono presentate 
molte buone ragioni per ridurre l’orario di lavoro dalle attuali 0 ore setti-
manali, che spesso diventano 0 con gli straordinari, a 0 ore effettive. el 
volume, significativamente intitolato Time on our side: Why we all need a 
shorter working week, si trovano contributi di economisti e sociologi  tra i 
quali uliet chor, obert idels , im ac son, arbara dam, ania ur-
chardt, e ndre  imms  che elencano diversi poten iali benefici derivanti 
dall’accorciamento dell’orario di lavoro. ra questi, figurano la ridu ione 
dell’inquinamento e dunque del riscaldamento globale nel caso si passi da  
a  giorni lavorativi settimanali  e il miglioramento della qualit  della vita di 
lavoratori e cittadini, in termini di salute fisica e mentale, rela ioni famigliari, 
rapporti di amici ia, diritti delle donne, sviluppo culturale, accudimento degli 
an iani, educa ione dei figli, cura dell’ambiente domestico, ecc.

ul piano macroeconomico, tra i benefici, viene men ionata anche la ridu-
ione della disoccupa ione. uliet chor affronta il problema nei seguenti ter-

mini  e la persone offrono pi  ore al mercato,  salari crollano e la disoccu-
pa ione cresce. n eccesso di offerta di lavoro inoltre mina gli investimenti e 
l’innova ione, che decelerano quando il lavoro abbonda rispetto al capitale 16. 

chor è consapevole del fatto che questi argomenti sono rigettati dagli eco-
nomisti neoclassici, ma la crisi del 008 ha dimostrato tutti i limiti di questa 
teoria. Queste le sue parole   critici ortodossi rispondono che questo argo-
mento  ossia che la disoccupa ione dovrebbe essere risolta riducendo le ore  
soffre di un errore logico, che è stato definito la fallacia della massa di lavoro’. 
Pensano che il mercato possa sempre fornire abbastan a lavoro per chiunque 
lo voglia 17. chor considera debole questo di ragionamento, perch  non tiene 

16 . chor, Why solving climate change requires working less, in . oote  . ran lin, 
Time on our side: Why we all need a shorter working week, he e  conomics ounda-
tion, ondon 0 , p. .

17 Ibidem.
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conto delle congiunture economiche. ottolinea che nelle condi ioni attuali, 
quel tipo di ragionamento ha poco senso .  Paesi dell’Organi ation for co-
nomic o-operation and evelopment Oecd  sono caduti in una trappola 

e nesiana caratteri ata da debole domanda aggregata, politica monetaria 
inefficace e pessimismo degli investitori 18.  tutto ci , si aggiunge la que-
stione dell’imprevedibilit  del follout tecnologico.

li autori invitano gli imprenditori a comprendere che questa solu ione, se 
su scala microeconomica sembra danneggiarli, su scala macroeconomica va 
invece nel loro interesse, perch  allarga la base dei poten iali consumatori di 
beni e servi i. a anche sul piano microeconomico potrebbe portare benefici, 
perch  lavoratori pi  felici e meno stressati possono accrescere la produttivit  
delle a iende.

Educazione e riqualificazione dei lavoratori
toricamente, la solu ione pi  adottata per contrastare disoccupa ione tecno-

logica è stata l’educa ione pubblica e la riqualifica ione dei lavoratori espulsi 
dai processi produttivi. Questa è anche la solu ione pi  benvista nelle societ  
capitalistiche, trovando d’accordo pressoch  tutte le classi. n aumento dif-
fuso dell’istru ione e delle competen e fa comodo non solo ai lavoratori, ma 
anche ai capitalisti. on a caso, nel  secolo, furono i governi borghesi 
a introdurre la scuola dell’obbligo, al fine di eliminare l’analfabetismo e il 
cosiddetto idiotismo rurale . l passaggio dalla societ  agricola alla societ  
industriale ha richiesto una riforma pedagogica, per favorire l’inserimento dei 
lavoratori nel tessuto urbano. gualmente, ha richiesto un intervento pub-
blico il passaggio dalla societ  industriale alla societ  dei servi i, nella seconda 
met  del ovecento. Quando il ceto impiegati io ha preso numericamente il 
sopravvento sulla classe operaia, si è resa necessaria una migliore istru ione 
dei giovani e una riqualifica ione degli stessi lavoratori espulsi dall’industria.
n uropa, il possesso di un titolo accademico è ancora una garan ia nel 

ridurre la probabilit  di disoccupa ione. uttavia, gli studi universitari sem-
brano efficaci come rimedio alla disoccupa ione a breve termine, pi  che a 
quella a lungo termine19. noltre, c’è un’ovvia variabilit , a seconda dei Paesi 
e delle discipline studiate. nche per quanto riguarda gli tati niti d’ me-
rica, un report della eorgeto n niversit  mostra che la performance dei 
titoli accademici varia a seconda della disciplina. Per esempio, imparare a 

18 Ibidem.
19 . e , . ivanos, Higher education and unemployment in Europe: an analysis of the 

academic subject and national effects, igher ducation , pril 0 0, olume , ssue 
, pp 7 87.
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progettare tecnologie offre pi  garan ie che imparare a usare tecnologie20. 
on stupisce, allora, che il c inse  nstitute, nel 0 , abbia indicato nello 

studio della matematica, delle scien e naturali e dell’ingegneria il rimedio pi  
efficace al rischio di disoccupa ione tecnologica.
l problema è che non tutti sono convinti che le ricette del passato saranno 

ancora valide in futuro. i  oggi i robot e i soft are sembrano in grado di 
svolgere lavori molto complessi, in preceden a svolti da lavoratori qualificati, 
non di rado laureati. i pu  immaginare che arriver  un momento in cui tutti 
o quasi i lavori saranno automati abili.

cco perch  alcuni analisti ritengono che presto si dovranno qualificare e 
riqualificare cittadini e lavoratori in maniera diversa. on si tratter  soltanto 
di sviluppare l’ q, il quo iente di intelligen a tradi ionale, basato sulle capa-
cit  logiche che trovano sen ’altro terreno fertile in discipline come la mate-
matica, le scien e e l’ingegneria , perch  su in questo campo gli umani per-
deranno sempre il confronto con l’intelligen a artificiale. ndre  aldane, 
consiglia di sviluppare, attraverso il processo educativo, soprattutto l’ q, il 
quo iente di intelligen a emo ionale, per coltivare capacit  come l’empatia, 
l’autostima, la propensione rela ionale e la creativit , delle quali le macchine 
saranno ancora presumibilmente carenti, almeno nel futuro prossimo.

aldane aggiunge che i contratti a ero ore, o a chiamata , che dal 0  ad 
oggi in ran retagna sono cresciuti dallo 0,  al , , in futuro potrebbero 
diventare la regola. li umani potrebbero essere chiamati in causa soltanto 
per tappare le falle del sistema, cioè a dire quando la solu ione di un problema 
richiede intelligen a emotiva. i  oggi i servi i di assisten a clienti lasciano 
come ultima op ione la possibilit  di parlare con un operatore umano, cer-
cando prima di risolvere il problema attraverso un soft are. n tale scenario 
potrebbe ancora rivelarsi critico per il sistema, se il reddito da lavoro sar  
troppo basso per sostenere la vita delle famiglie e lo stesso complesso produt-
tivo. a mancan a di lavoro stabile potrebbe riverberarsi negativamente sulla 
salute fisica e psichica dei cittadini e sul livello dei consumi. ’altro canto, 
potrebbe anche accadere ci  che prospettava e nes. Poche ore di lavoro set-
timanali, equamente distribuite, per tappare le falle emotive del sistema, ma 
a fronte di un reddito ra ionalmente distribuito per sostenerlo.
n un sistema ad alta densit  di robot e bassa densit  di lavoro, il sistema edu-

cativo potrebbe acquisire una fun ione diversa. on dovrebbe formare spe-
cialisti , ma esseri umani . on si tratta tanto di invertire la tenden a, ossia 
ridare impulso alle discipline umanistiche a scapito di quelle scientifiche, o 

20 . P. arnevale, . heah,  . trohl, Hard times, college majors, unemployment and 
earnings: Not all college degrees are created equal, he eorgeto n niversit  enter on 

ducation and the or force, ashington , 0 .
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all’intelligen a emo ionale a scapito di quella logica. ertamente, anche nella 
societ  roboti ata del futuro, l’educa ione scientifica non potr  che fare 
bene, perch  consentir  di acquisire un metodo efficace di analisi della realt  
e soprattutto di comprendere come fun ionano le macchine di nuova genera-
ione. ssendo per  svincolata dalla ferrea logica del mercato del lavoro, della 

professionali a ione, e potendosi distribuire sull’arco di tutta la vita del cit-
tadino, l’educa ione potrebbe diventare totale , ponendosi quale scopo quello 
di sviluppare in ogni individuo tutte le poten ialit  cognitive.

Politiche industriali
’erano una volta le politiche industriali... Potrebbe cominciare cos  questo 

paragrafo, se si considera che oggi l’intervento del governo in economia è, per 
lo pi , visto come una ingeren a indebita. toricamente, le politiche indu-
striali hanno preso diverse forme. l mercantilismo, concentrato sull’accresci-
mento del surplus commerciale a favore dello tato, nella sua variante francese 

 il colbertismo  ha dato impulso allo sviluppo delle manifatture na ionali 
ed è diventato anche l’occasione per eliminare la disoccupa ione volontaria e 
involontaria. Per accrescere la produ ione, persino vagabondi e mendicanti 
venivano obbligati a lavorare negli opifici pubblici, con le buone o con le cat-
tive. bbiamo visto che anche ar  ed ngles propongono l’obbligo di lavoro 
e la moltiplica ione delle fabbriche na ionali.  piani quinquennali staliniani 
si pongono concettualmente in continuit  con questa visione dell’economia, 
sebbene molti commentatori abbiano rimarcato che sono stati implementati 
con una brutalit  non prevista nel Manifesto del partito comunista. n gene-
rale, poich  c’è sempre qualcosa da fare, una volta accettato il principio che lo 

tato pu  essere un attore economico, la disoccupa ione involontaria diventa 
un problema facilmente risolvibile.

e politiche industriali sono state implementate anche in sistemi ad economia 
mista. l caso della ina è certamente il pi  eclatante, ma faremo qui l’esempio 
dell’ talia, particolarmente significativo perch  appartiene al novero dei Paesi 
democratico-capitalistici. n breve tempo, l’ talia è riuscita a trasformarsi da 
Paese agricolo arretrato a quarta poten a industriale del pianeta21, proprio gra-
ie alle tanto denigrate politiche pubbliche. irca mille a iende erano sotto il 

controllo diretto dell’ ri e impiegavano direttamente me o milione di lavora-
tori. ttraverso audaci politiche energetiche, il controllo pubblico degli istituti 
di credito, la costru ione di infrastrutture e grandi opere pubbliche, la politi-
che monetarie, gli aiuti di tato alle a iende private strategiche, veniva dato 

21 fr. . . ignoretti, Abbiamo superato anche la Francia secondo il Business Interna-
tional, la Repubblica,  maggio  Il ministro degli esteri contrattacca: più ricchi di 
inglesi e francesi. “Italia quarta potenza”, Corriere della Sera,  maggio .
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impulso anche all’indotto  una miriade di medie e piccole a iende private che 
lavoravano nel solco delle linee tracciate dai governi. el complesso, il  del 
prodotto interno lordo era generato direttamente o indirettamente dallo tato22. 
Possiamo dunque dire che l’ talia è stato un Paese semi-socialista fino al , 
anno in cui ha avuto ini io la politica delle privati a ioni. a per  precisato che 
la disoccupa ione tocc  il livello minimo in talia negli anni essanta nel  
era sotto il  e rimase contenuta a una cifra  negli anni ettanta. e si consi-
dera il sommerso e la disoccupa ione volontaria, possiamo concludere che negli 
anni del boom economico c’era la piena occupa ione. a disoccupa ione ini i  
a crescere decisamente negli anni Ottanta, in concomitan a con il processo di 
roboti a ione delle fabbriche e computeri a ione degli uffici23.

a il discorso non è limitato all’ talia. nche gli sa, che rappresentano il caso 
pi  paradigmatico di regime capitalista, hanno un’economia in cui le politiche 
industriali svolgono un ruolo essen iale. a retorica neoliberista insiste molto 
sugli spiriti animali  liberati dalla deregulation. on si pu  certo negare che 
la crescita americana debba molto all’ini iativa privata, tuttavia bisognerebbe 
anche chiedersi come sarebbe l’economia americana sen a il complesso indu-
striale-militare. pesso sono i progetti militari e spa iali governativi a dare la 
dire ione a migliaia di a iende private, molte delle quali lavorano solo per lo 

tato. econdo il rapporto annuale dello toc holm nternational Peace ese-
arch nstitute ipri  a fronte di una spesa militare globale di .7  miliardi di 
dollari nel 0 7, le spese militari degli sa rimangono le pi  alte del 0 7 con un 
totale di 0 miliardi di dollari ,  per cento del Pil  l report aggiunge che la 
tenden a al calo si è attenuata. lla fine del 0 7, il enato degli sa ha appro-
vato un aumento sostan iale del budget militare 700 miliardi di dollari 24. 

i parla di tenden a al calo, nonostante le cifre esorbitanti, perch  nel 00  la 
spesa militare mondiale era stata di .  miliardi di dollari sa e ben il ,  
di questo totale, circa 7  miliardi di dollari, era stato speso dagli tati niti. e il 
tasso di disoccupa ione americano è ancora piuttosto contenuto dipende anche 
dal fatto che milioni di americani lavorano nell’industria degli armamenti o sono 
reclutati nei corpi armati dello tato e nelle agen ie di sicure a.

22 Questa è una stima presentata dal banchiere ttore otti edeschi in un convegno orga-
ni ato dal entro tudi achiavelli presso la amera dei eputati, l’8 febbraio 0 7. fr. 
Globalismo e sovranità. Opzioni politiche per l’Italia che verrà, Atti del Machiavelli, n. , 

 febbraio 0 7.
23 . ampa, utomi e lavoratori  Per una sociologia dell intelligenza artificiale, ivenire. 

assegna di studi interdisciplinari sulla tecnica e il postumano , ol. , estante di io-
ni, ergamo 0 , pp. - .

24 Sipri Yearbook 2018. Armaments, disarmament and international security. Summary 
in Italian, sipri.org, p. .
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Non a caso, si parla di Military Keynesianism per definire le politiche 
industriali dei governi americani. ronicamente, gli stessi governi che giu-
stificano la spesa militare, in quanto volano dell’economia, dichiarano la 
propria adesione ai principi della teoria neoclassica e rigettano quelli della 
teoria e nesiana.

 non essere affetto da questa forma di strabismo è ill ates. pesso cele-
brato come il prototipo dell’imprenditore di successo, il fondatore di icro-
soft non ha problemi ad ammettere che l’economia statunitense non sarebbe 
la stessa sen a politiche industriali. e sue dichiara ioni, rilasciate nel corso 
di un’intervista concessa alla rivista The Atlantic, nel novembre del 0 , 
hanno stupito non pochi lettori. Parlando del riscaldamento globale, ates ha 
sostenuto che solo un intervento del governo pu  riorientare positivamente 
la produ ione e il consumo di energia. on ci si pu  aspettare dai soggetti 
privati la solu ione del problema, perch  sono egoisti  e inefficienti . l loro 
limite è che fun ionano secondo la logica del massimo profitto nel minor 
tempo possibile, mentre ci sono problemi di larga scala e lunga durata che 
solo un approccio semi-socialista pu  risolvere.

ll’obie ione del giornalista che il governo ha dato spesso prova di inettitu-
dine, ates ha risposto cos  , il governo sar  alquanto incapace  ma il 
settore privato è generalmente incapace. Perch  si continua ad investire in 
esso  Perch  ogni tanto saltano fuori casi come oogle e icrosoft che hanno 
successo, e la gente continua ad affidargli i loro soldi 25.
nsomma, la miti a ione del privato è costruita sull’esalta ione di pochi casi 

fortunati e sull’oblio di tutti i fallimenti. entre nella valuta ione del pub-
blico avviene esattamente il contrario. noltre, ates fa notare che i privati 
vincenti spesso si muovono nel solco di politiche industriali implementate 
dal governo. Questo avviene chiaramente non solo nell’industria della salute, 
dove il governo spende 0 miliardi di dollari all’anno, sostenendo la ricerca 
o sussidiando indirettamente le cliniche private e i produttori di farmaci, ma 
anche nel settore delle tecnologie digitali. ates ricorda che nel settore in cui 
lui opera, anche se le a iende leader sono private, la strada è stata aperta dalle 
politiche pubbliche. pesso si dimentica che nternet è uno sviluppo di rpa-
net, che era in origine un progetto militare governativo.

e politiche pubbliche trovano, dunque, nel fondatore di icrosoft un sor-
prendente avvocato. Qualora la disoccupa ione tecnologica dovesse svuotare 
di lavoratori il settore privato, c’è una solu ione pronta. ei settori a bassa 
produttivit , nei settori i cui profitti possono essere attesi soltanto a lungo 
termine, nei settori in cui l’utilit  principale è il bene comune bonifica 

25 . ennet, ‘We Need an Energy Miracle’. Bill Gates has committed his fortune to moving the 
world beyond fossil fuels and mitigating climate change, The Atlantic, ovembre 0 .
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ambientale, viabilit  stradale, sicure a na ionale, prote ione civile, lotta 
all’inquinamento, ridu ione del riscaldamento globale, sviluppo del settore 
sanitario, costru ione di infrastrutture, pubblica istru ione, ricerca scienti-
fica, ecc. , ovunque i privati esitino a investire, ci sono milioni di poten iali 
posti di lavoro che possono essere generati da opportune politiche industriali.

Tassazione dei robot
Quando un datore di lavoro assume un lavoratore, oltre ad accreditargli ogni 
mese lo stipendio al netto delle imposte, deve anche versare una consistente 
quota di denaro all’erario. l contrario, se assume  un robot che svolge esat-
tamente le stesse mansioni, una volta ammorti ato l’acquisto, dovr  soltanto 
pagare l’energia elettrica che serve a farlo fun ionare e la manuten ione. 
Oltretutto, il robot non sciopera, non protesta, non si lamenta, non si ammala, 
non va in ferie, non ha altri problemi per la testa che ne riducono la produt-
tivit , come le scenate di gelosia del coniuge, i capricci dell’amante, gli scarsi 
risultati a scuola dei figli, o la squadra di calcio per cui tifa che veleggia in 
bassa classifica. n realt , come ben sappiamo, è il lavoratore che paga le tasse, 
mentre il datore di lavoro assolve soltanto il ruolo di sostituto d’imposta. a 
la sostan a non cambia. ssumere un robot è de facto pi  conveniente.
Questi sono i ragionamenti che hanno indotto alcuni studiosi, politici e per-
sino imprenditori a proporre l’introdu ione di una tassa speciale sui robot, 
non meno onerosa di quella che colpisce i lavoratori, per risolvere o perlo-
meno ridurre il problema della disoccupa ione tecnologica.
l  febbraio 0 7, la proposta arriva al Parlamento uropeo. ll’ordine 

del giorno c’è infatti il voto su un pacchetto di misure relative alle nuove 
tecnologie robotiche e digitali. a rela ione viene presentata a trasburgo 
dal parlamentare socialista ad  elvau 26.  il frutto finale dei lavori di 
una commissione ad hoc che prende in esame questioni come la normativa 
civile sui robot e la disoccupa ione tecnologica. a rela ione ottiene il voto 
positivo del Parlamento, con  voti a favore,  voti contrari e 8  asten-
sioni, ma passa soltanto la parte sullo status giuridico dei robot. a parte 
che riguarda l’istitu ione di un reddito universale di cittadinan a e l’intro-
du ione di una tassa sulla produ ione di robot, proprio per creare il fondo 
necessario a garantire il sussidio, viene stralciata.  votare contro la proposta 
sono i liberali, i popolari e i conservatori. a questione viene poi indiri ata 
alla ommissione uropea.

 rilanciare a stretto giro la proposta di una tassa sui robot è, di nuovo, ill 
ates. l fondatore di icrosoft si esprime nei seguenti termini  Oggi se un 

26 . elvau , Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di 
diritto civile sulla robotica, .europarl.europa.eu, 7 gennaio 0 7.
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essere umano guadagna 0mila dollari all’anno, lavorando in una fabbrica, 
deve pagare le imposte. e un robot svolge gli stessi compiti, dovrebbe essere 
tassato allo stesso livello 27. ’idea è esposta nel corso di una conferen a 
sulla sicure a, a onaco. videntemente, ates individua nell’automa ione 
la causa principale della disoccupa ione, anche se si dice sicuro che vi sono 
lavori che non scompariranno, per esempio quelli legati all’insegnamento e 
all’assisten a sociale, in quanto necessitano di rela ioni umane.

n’imposi ione straordinaria sulle a iende produttrici di robot, o su quelle 
che rimpia ano i lavoratori con i robot, o su entrambi i comparti della filiera, 
potrebbe essere la solu ione per scongiurare la minaccia di una disoccupa-
ione di massa. l gettito fiscale potrebbe infatti essere utili ato per finan-
iare il reinserimento in altri settori dei lavoratori espulsi.  proposito, ates 

aggiunge  on ritengo che le a iende che producono robot si arrabbiereb-
bero se fosse imposta una tassa. ’utili o dell’intelligen a artificiale pu  
generare profitti con risparmi sul costo del lavoro 28.

a proposta non ha, per , trovato molto seguito, perch  si teme che possa ral-
lentare l’innova ione. Potrebbe, infatti, scoraggiare gli investitori che scom-
mettono sulle industrie robotiche, producendo un effetto luddista .  vero 
che la robotica si avvantaggia anche di molti fondi pubblici, provenienti dalle 
universit  o dalle istitu ioni militari, per via degli usi scientifici e bellici di 
queste macchine, ma in un sistema basato sulla competi ione globale, la tas-
sa ione e la conseguente ridu ione degli investimenti privati in uropa o in 

merica potrebbero avere come unico esito quello di avvantaggiare la corsa 
all’innova ione di ina e ussia.

Reddito di cittadinanza
 partire dalla rivolu ione neolitica, o pi  probabilmente dalla rivolu ione 

politica che ha portato alla nascita dello tato, vi è su questo pianeta una 
minoran a che vive di rendita e una maggioran a che vive di lavoro. ntro-
ducendo il concetto di egamacchina , uciano Pellicani ricorda che con 
la nascita dello tato, ini ia la storia delle civilt , cioè a dire delle societ  
autocefale fortemente gerarchi ate, nelle quali la vita sociale è sottoposta al 
controllo di una minoran a organi ata che detiene il monopolio degli stru-
menti di coerci ione e che, gra ie a tale monopolio, ha esonerato se stessa 
da ogni forma di lavoro produttivo 29. etto in termini pi  crudi, le cono-
scen e etnologiche e storiche di cui disponiamo ci dicono che la transi ione 

27 . arcina, La proposta di Bill Gates: una tassa sui robot che ci rubano il lavoro, Corriere 
della Sera, 8 febbraio 0 7.

28 Ibidem.
29 . Pellicani, Il potere, la libertà e l’eguaglianza, ubbettino, overia annelli 0 , p. 7.
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dalla societ  primitiva alla societ  complessa ha significato, ovunque essa si 
è verificata, il passaggio dalla societ  egualitaria alla societ  divisa in domi-
natori e dominati, padroni e servi, sfruttatori e sfruttati 30. on l’ulteriore 
paradosso che i lavoratori hanno storicamente avuto accesso alla fetta pi  
piccola della torta prodotta.

a narra ione assolutamente egemone nella storia delle idee è stata, ed è 
ancora oggi, quella della giustifica ione dell’ineguaglian a. l diritto divino, i 
diritti di sangue o la meritocra ia sono gli argomenti che sono stati via via pro-
posti per difendere lo status quo. uttavia, con il tempo, ha preso consisten a 
una narra ione alternativa, fondata sulla denuncia dell’ingiusti ia.
 critici dell’assetto societario inegualitario hanno ritenuto, per lo pi , che 

la solu ione al problema dello sfruttamento fosse l’elimina ione della classe 
parassitaria. ’agguerrita pubblicistica che ha fomentato le rivolu ioni liberali 
ha battuto molto su questo chiodo.  rivolu ionari francesi e americani, ancor 
pi  di quelli inglesi, hanno spinto per l’elimina ione dei privilegi della classe 
aristocratica e del clero.

om’è noto, dopo il crollo delle strutture feudali, i teorici del socialismo hanno 
constatato che una nuova classe di parassiti  la borghesia  si era sostitu-
ita a quella tradi ionale.  hanno continuato a battere sullo stesso chiodo  
l’ingiusti ia generata dalla nascita delle classi e delle caste pu  essere supe-
rata soltanto quando tutti lavoreranno. i badi che ar  ed ngels criticano 
tanto i parassiti delle classi elevate quanto i parassiti della classe pi  infima, 
il Lumpenproletariat, composta da criminali, truffatori, mendicanti, vaga-
bondi, alcoli ati, prostitute, ecc., che vivono alle spalle della classe operaia 
non meno degli sfruttatori borghesi.  comunisti del  secolo non stanno 
con gli ultimi, come i cristiani, ma con i lavoratori  che è concetto assai 
diverso. cco perch , nel Manifesto del partito comunista, tra i provvedimenti 
da adottare nella fase della dittatura del proletariato, figura anche  avoro 
obbligatorio uguale per tutti  istitu ione di eserciti industriali, specialmente 
per l’agricoltura 31.

ivere tutti di lavoro  non è, per , l’unica solu ione proposta per superare l’in-
giusti ia prodotta dalla civili a ione. a seconda solu ione che ci consegna la 
storia delle idee è vivere tutti di rendita . ’idea di abolire il lavoro ha, infatti, 
una storia altrettanto lunga dell’idea di abolire il parassitismo. i  ristotele, 
che pure giustifica lo schiavismo, chiarisce con un esperimento mentale che la 
solu ione pi  desiderabile è proprio l’automa ione integrale. e gli strumenti 
da lavoro potessero muoversi da soli come certi leggendari automi men ionati 
nei miti greci  osserva lo tagirita  sarebbe possibile abolire la schiavit .

30 Ibidem.
31 . ar , . ngels, Manifesto del partito comunista, cit., p. .



42

LAVORO O RICCARDO CAMPA

n tempi meno lontani, ma comunque antecedenti alla rivolu ione indu-
striale, homas Paine propone di distribuire equamente tra tutti i cittadini di 
uno tato la rendita fondiaria, an ich  lasciarla interamente nelle mani dell’a-
ristocra ia.  maggior ragione per il fatto che essa è notevolmente cresciuta, 
gra ie ai moderni strumenti di lavoro e alle nuove tecniche di coltiva ione. 

aturalmente, non si parla ancora di aboli ione del lavoro, poich  la terra 
deve pur essere lavorata da qualcuno. uttavia, con questo sistema verrebbe 
almeno superato il paradosso dell’iniqua distribu ione. Potendo il contadino 
sommare il salario alla rendita, la fetta pi  grande della torta toccherebbe 
finalmente ai lavoratori. om’è giusto che sia.

on l’automa ione integrale delle fabbriche, l’idea di abolire il lavoro  pur 
restando un’idea futuribile  si è notevolmente raffor ata. Proposte di dividere 
equamente tra i cittadini i dividendi delle industrie automati ate compaiono 
gi  negli anni Ottanta, quando fanno capolino nelle fabbriche i primi robot 
industriali e ini ia il licen iamento in massa degli operai metalmeccanici. ali 
proposte prendono per  decisamente quota nel ter o millennio, quando i robot 
e i computer escono dalle fabbriche e invadono anche il settore dei servi i.
Primo esempio. el 0 , l’Institute for Ethics and Emerging Technologies 

eet  pubblica un numero speciale del Journal of Evolution and Technology, 
che  nelle linee generali  invoca la completa automa ione dell’economia, per 
liberare finalmente l’uomo dal lavoro coatto e alienato32. acendo leva proprio 
sulla minaccia della disoccupa ione tecnologica e, nel contempo, sottoline-
ando che dobbiamo vedere in robot e computer un’opportunit  pi  che un 
pericolo, gli autori dei vari interventi rilanciano l’idea di un reddito universale 
garantito Universal Basic Income . o eet è una organi a ione di orienta-
mento tecnofilo e questo è un dettaglio tutt’altro che irrilevante. n passato, 
gli enfati atori dell’effetto dirompente dell’automa ione sono stati spesso 
accusati, a torto o a ragione, di essere tecnofobici e pauperisti. Questa accusa 
non pu  certamente essere mossa nei confronti dei ricercatori che pubblicano 
abitualmente sul Journal of Evolution and Technology.

econdo esempio. artin ord, autore di due bestseller sul tema della disoc-
cupa ione tecnologica, The Lights in the Tunnel e Rise of the Robots, contesta 
l’idea che una migliore educa ione, magari nelle discipline tecniche e scienti-
fiche, sia ancora la strada maestra per risolvere i problemi derivanti dall’auto-
ma ione. Per questo studioso, come per i ricercatori dello eet, per rispondere 
alla sfida delle nuove tecnologie serve una drammatica risposta politica, qual-
cosa di davvero incisivo, come un reddito universale garantito. Pi  in dettaglio, 

ord spiega che esistono due approcci generali alla redistribu ione del reddito. 

32 . ughes a cura di , Technological Unemployment and the Basic Income Guarantee, a 
special issue of the Journal of Evolution and Technology, olume , ssue , 0 .
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a prima solu ione prevede un reddito di base incondi ionato erogato a tutti 
i cittadini adulti, indipendentemente da altre fonti di reddito . a seconda 
prevede un reddito minimo garantito o altre varianti, come una imposta sul 
reddito negativa  erogato solo alle persone che si trovano nella parte infe-
riore della distribu ione del reddito , che viene gradualmente eliminato, qua-
lora aumentino le altre fonti di reddito. a seconda alternativa è ovviamente 
meno costosa, ma porta con s  il pericolo di incentivi perversi disastrosi 33.
l reddito universale garantito o reddito di cittadinan a  non va infatti con-

fuso n  con il reddito di inclusione  introdotto in talia nel 0 7 dal governo 
di centrosinistra, n  con il reddito di cittadinan a   una denomina ione 
impropria  proposto dal ovimento inque telle nella campagna elettorale 
del 0 8. Questi ultimi sono concettualmente simili al sussidio per i giovani in 
cerca di prima occupa ione che esiste gi , da molti anni, in altri Paesi avan ati 
e che l’ nione europea ci chiede di istituire dal . entre il sussidio di 
disoccupa ione classico per i lavoratori che perdono il lavoro c’è gi  pressoch  
ovunque e, in ran retagna, esiste da pi  di un secolo National Insurance 
Act 1911 . a specificit  del reddito universale garantito, come mostra l’espe-
rimento effettuato in inlandia nel biennio 0 7- 0 8, è che viene erogato 
anche a chi lavora. l reddito di cittadinan a non sostituisce il reddito da 
lavoro, si somma ad esso. a ragione è ovvia. i deve evitare il circolo vi ioso 
povert -assisten ialismo-povert . hi si al a alle sei del mattino per andare in 
fabbrica o in ufficio deve disporre di un reddito nettamente superiore a quello 
percepito da chi non lavora affatto, se non si vuole incentivare il parassitismo 
e creare una nuova forma di ingiusti ia.

a speran a di chi propone questo rimedio è che un giorno non lontano nes-
suno debba pi  lavorare, se non per diletto. li ingegneri e gli scien iati pi  
visionari sperano di progettare e costruire non solo robot intelligenti in grado 
di fare tutto ci  che fanno ora gli esseri umani, ma anche stampanti  e 
nanotecnologie in grado di produrre qualsiasi oggetto di consumo assem-
blando atomi e molecole34. e davvero gli Universal Nanomolecular Assem-
bler usciranno dal mondo dei progetti scientifici e talvolta fantascientifici  

33 . ord, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, asic oo s, 
e  or  0 , pp. - .

34 u questo tema si pu  consultare anche letteratura divulgativa, a firma di studiosi ri-
spettabili. fr. . ric re ler, Engines of Creation. The Coming Era of anotechnolog , 

nchor Press oubleda , e  or  8  . ric re ler, Radical Abundance. How a 
Revolution in nanotechnology Will Change Civilization, Public ffairs, e  or  0  

. a u, Ph sics o  the Im ossible   cientific loration into the orld o  Phasers, 
Force Fields, Teleportation, and Time Travel, oubleda , e  or  008, pp. 8- 0  

. a u, Physics of the Future. How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily 
Lives by the Year 2100, oubleda , e  or  0 . 
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per diventare realt , il problema della scarsit  sarebbe risolto una volta per 
tutte. arebbe risolto anche il problema ecologico dell’accumula ione di beni 
e smaltimento dei rifiuti, dal momento che ognuno creerebbe soltanto l’og-
getto che gli serve al momento, per poi distruggerlo o trasformarlo in qualcosa 
d’altro. arebbe, infine, superato anche il problema psicologico, trattato da 

e nes alla stregua di disturbo mentale, dell’ostenta ione di beni voluttuari 
per provocare invidia e soddisfare il proprio ego, giacch  tutti potrebbero 
avere qualsiasi cosa. a competi ione tra esseri umani probabilmente non 
scomparirebbe, se davvero è radicata nella biologia e non solo nella cultura. 

on sarebbe, per , pi  fondata sull’avere, quanto sull’essere.
Questo scenario, lontano da ogni tenta ione pauperista e luddista, nei Paesi 
anglosassoni viene scher osamente denominato ull  utomated u ur  

ommunism  alc 35.  lo scenario al quale fa riferimento anche anis arou-
fa is, quando gli viene chiesto di esporre la sua idea di socialismo36. o stesso 
economista greco ammette che, in estrema sintesi, il alc altro non è se non il 
sistema economico di tar re .
Quella dello eet, di artin ord, di aroufa is e di molti altri è una proposta 
visionaria, ma non priva di fondamento teorico, se si arriva a comprendere 
che è assurdo e insensato un sistema che produce povert , a fronte di uno 
sviluppo dei me i di produ ione che non ha precedenti. ra l’altro, la ric-
che a è prodotta da tecnologie che sono il frutto del lavoro di molte menti, 
in molte regioni del mondo, in diversi periodi storici. ’appropria ione di una 
quota spropor ionata di reddito da parte di una minoran a è indebita , alla 
luce della natura collettiva della ricerca scientifica. addove ci sono industrie 
roboti ate, laddove ci sono materie prime, laddove c’è ricche a, l’idea di 
ripartire una certa quota di reddito tra tutti i cittadini ha un fondamento etico 
e, se implementata cum grano salis, pu  essere sostenibile.

Qualche conclusione
a quarta rivolu ione industriale, o seconda et  delle macchine37, pu  rappre-

sentare l’occasione per cambiare profondamente la societ . a disoccupa ione 

35 spressione alla quale qualcuno aggiunge l’aggettivo a  gioioso  e pace  spa iale , 
per ammiccare alla tradi ione del comunismo sovietico.

36 Varoufakis on the future of capitalism and Fully Automated Luxury Communism, .
outube.com,  mar o 0 .

37 ono state elaborate diverse formule per definire questa fase della storia umana. a pri-
ma è stata proposta da . ch ab fr. The Fourth Industrial Revolution, ro n Publi-
shing roup, e  or  0 7 , mentre la seconda è stata proposta da . r n olfsson e 

. c fee fr. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies, . . orton and ompan , e  or  0 .
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tecnologica è un’eventualit  che nemmeno i capitalisti possono trattare con 
sufficien a, perch  il sistema ha bisogno di consumatori per continuare a fun-
ionare. u questo pianeta, i redditi derivano dal lavoro o dalle rendite. e non 

ci sar  lavoro a sufficien a, o comunque lavoro ben retribuito, per garantire 
un livello generale dei redditi in grado di sostenere il consumo di beni e servi i 
prodotti dalle macchine, si dovr  ricorrere a una delle solu ioni qui presen-
tate, o ad alcune di esse in combina ione.

o spettro della disoccupa ione di massa potrebbe anche non presentarsi, 
ma anche qualora l’evento prendesse corpo rapidamente, non c’è ragione di 
essere pessimisti. l problema è risolvibile, se solo la classe politica esce dalla 
gabbia mentale nella quale si è rinchiusa e torna a convincersi che la politica 
non pu  avere soltanto un ruolo ancillare in rapporto all’economia. ’atteg-
giamento subalterno nei confronti dei poteri forti, da parte dei rappresentanti 
eletti, ha portato i cittadini a vedere nella politica il luogo della corru ione e 
delle promesse non mantenute. ’altro canto, la narra ione che la politica sia 
un’inutile fardello che rallenta l’economia e opprime la societ  civile, è stata 
propagata anche da televisioni e giornali che, appartenendo a soggetti privati 
in particolare, a banche e grandi industrie , sono tutto fuorch  super partes.

Prima ancora di scegliere le politiche pubbliche pi  adeguate è, dunque, neces-
sario riappropriarsi dell’idea che la politica è il luogo in cui si risolvono i grandi 
problemi. ome abbiamo visto, nel Parlamento europeo, la proposta di tassa-
ione dei robot e di istitu ione del reddito di cittadinan a è stata votata dai 

partiti di orientamento socialista, o pi  genericamente di sinistra, e bocciata 
dalle for e di centro-destra. l voto, per , dice ancora poco sulla visione del 
futuro che domina il campo della sinistra. ul piano psicologico, i parlamen-
tari che hanno votato in primis per la tassazione delle macchine potrebbero 
essere animati da tecnofobia, mentre quelli che hanno votato in primis per la 
redistribuzione dei benefici della robotizzazione potrebbero essere animati da 
tecnofilia. e due politiche non si integrano a perfe ione, proprio come le due 
anime della sinistra. on si pu , da un lato, rallentare lo sviluppo della robo-
tica e, dall’altro, pretendere di costruire su di essa una societ  pi  giusta. erve 
una visione del futuro coerente, una scelta di campo precisa. en pi  coerente 
con le idee della sostan iale ridu ione dell’orario di lavoro o dell’istitu ione del 
reddito di cittadinan a è l’implementa ione di politiche industriali e scientifi-
che che diano ulteriore impulso all’industria robotica e digitale.
 partiti di sinistra, che recentemente si sono visti usurpare dalla destra na io-

nalista anche i temi sociali38, possono uscire dalla crisi in cui sono sprofondati 
soltanto se trovano il coraggio di mettere in campo un’idea-for a coerente, di 

38 . anti , Quella generica voglia di fascismo che riempie il vuoto della politica, Linkie-
sta,  mar o 0 8.
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ampio respiro, capace di far sognare. Parte della sinistra coltiva ancora illu-
sioni luddiste, ma tornare indietro non è un’op ione plausibile. igitali a-
ione e roboti a ione sono il risultato dello sfor o di milioni di ricercatori 

e imprenditori, in universit  e a iende pubbliche e private di tutto il mondo. 
hi parla di fermare  lo sviluppo, non sa di che cosa sta parlando. i pu  

deindustriali are un Paese, come sta accadendo all’ talia, che si allontana 
cos  dalla possibilit  di erogare un reddito universale di cittadinan a, ma non 
si pu  deindustriali are il mondo. ’effetto di una politica anti-tecnologica 
sarebbe soltanto una delocali a ione delle industrie in altri Paesi. i possono 
tagliare i fondi alla ricerca scientifica, come è accaduto in talia, ma non si pos-
sono chiudere i laboratori scientifici di tutto il mondo. ’effetto di una politica 
anti-scientifica sarebbe soltanto una fuga dei cervelli. n breve, la lamentela 
sulla deriva della societ  digitale è sterile. Pu  solo alimentare l’astensionismo 
e il disimpegno. ’impegno politico necessita invece di un impulso positivo, di 
un sogno ad occhi aperti, di una rinnovata fiducia nel futuro.
n questo frangente storico, l’idea-for a che pu  consentire alla sinistra di 

uscire dalla logica del meno peggio e del continuo compromesso al ribasso è 
un coerente programma di politiche pubbliche capaci di spingere la societ  
verso l’ori onte del ull  utomated u ur  ommunism . W

*Pro essore straordinario di filosofia olitica
presso l’Istituto di Sociologia dell’Università Jagellonica di Cracovia

e direttore del Centro di Ricerche sulla Storia delle Idee del medesimo ateneo
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