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Automazione:  un sogno lontano…

“Se ogni strumento riuscisse a compiere la
sua funzione o dietro un comando o
prevedendolo in anticipo … così anche le
spole tessessero da sé e i plettri toccassero
la cetra, i capi artigiani non avrebbero
davvero bisogno di subordinati, né i padroni
di schiavi”

(Aristotele, Politica)



Le rivoluzioni industriali

Rivoluzioni industriali:

1) Watt

2)Edison/Taylor

3) Shannon/informatica

4) Industria 4.0



Dall’informatica all’intelligenza artificiale

•Un inizio in sordina: ”Vediamo l’era dei
computer dovunque, tranne che nei dati
di produttività”

(R. Solow, 1987)

•Cos’è successo?



La legge di Moore

• le capacità (di calcolo e di memoria) dei
componenti elettronici raddoppiano
all’incirca ogni 18-24 mesi (a partire dal
1959).

•Come funziona la crescita esponenziale?
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Neuroni lumaca: 10.000

Neuroni uomo: 100 Miliardi

 = x 10 Milioni!



Le intuizioni di Keynes

“…abbiamo contratto un morbo…: la
disoccupazione tecnologica. Scopriamo
sempre nuovi sistemi per risparmiare forza
lavoro, e li scopriamo troppo in fretta per
riuscire a ricollocare quella forza lavoro
altrove.”

(J.M. Keynes, 1928)



Attività a rischio di “sostituzione”
Attività Probabilità di sostituzione

Telemarketing 99%

Periti assicuratori 99%

Riparatori di orologi 99%

Analisti del credito 98%

Autisti 98%

Cassieri 98%

Addetti ad acquisti, spedizioni, ricevimento, ... 98%

Valore mediano delle 702 professioni 64%

Supervisore di meccanici e riparatori 0,3%

C.B. Frey, M.A. Osborne, The future of employment, 
University of Oxford, 2013
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Il 47% dei posti di 
lavoro in U.S.A. è a 
rischio sostituzione 
nei prossimi 15-20 
anni!



Certo: 
47% non è 
100%…



Attività a rischio di “sostituzione”
Attività Probabilità di sostituzione

Telemarketing 99%

Periti assicuratori 99%

Riparatori di orologi 99%

Analisti del credito 98%

Autisti 98%

Cassieri 98%

Addetti ad acquisti, spedizioni, ricevimento, ... 98%

Valore mediano delle 702 professioni 64%

Supervisore di meccanici e riparatori 0,3%

C.B. Frey, M.A. Osborne, The future of employment, 
University of Oxford, 2013

OCSE: 57%

Cina: 77%
(World Bank Development Report 2016)
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Acemoglu e Restrepo (2017): negli USA ogni
robot in più per 1000 lavoratori riduce il tasso
di occupazione del 0,18-0,34%, e la paga
oraria del 0,25-0,5% (dati 1990-2007).
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85% major challenges on labour and wealth dinstribution



distruzione

creazione

+13,6 M

- 22,7 M

Saldo: -9,1 M posti di lavoro in USA nei prossimi 10 

anni (Forrester Research, 2015)

Quale rapporto creazione / distruzione?



Prima rivoluzione industriale: 
la rivolta di Ned Ludd



L’errore di Ned Ludd ?

Produzione

Produttività

Ore lavorate

+ quantità
+ varietà



O no?

Produzione

Produttività

Ore lavorate

+ quantità
+ qualità



La crescita del PIL pro capite…

cui si aggiunge quella della popolazione…



Tra il 1900 e il 2017:

• il PIL pro capite mondiale è aumentato del 480%

• La popolazione mondiale è cresciuta del 350%

• Il PIL mondiale è cresciuto del 2530%

Condannati a produrre di più per assorbire la forza 
lavoro liberata dalla maggiore produttività?
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L’estremo paradosso: 
produrre sempre di più, 

non per soddisfare 
nuovi bisogni, ma per 
assicurare reddito ai 
nuovi disoccupati!



Ma il PIL non è una variabile indipendente

Fattori produttivi:

1) Lavoro

2) Risorse naturali

3) Capitale



Come aumenta il consumo delle risorse naturali?

•Secondo l’OCSE (Global Material Resource Outlook) tra il
2018 e il 2060:

➢Il consumo di materie prime raddoppierà

➢La popolazione mondiale salirà a 10 Miliardi

➢Il reddito pro capite aumenterà del 170%

➢Le emissioni di gas serra cresceranno dell’85%

•Tutto ciò nonostante la progressiva «smaterializzazione»
della produzione (più servizi, meno beni): per produrre
un singolo Bitcoin si consuma la stessa energia che una
famiglia media consuma in due anni. Il turismo è solo
«servizio»?



Gli attuali tassi di crescita non sono compatibili con 
il rispetto dei vincoli ambientali



E il capitale?

Ogni volta che sostituiamo personale con macchinari, sostituiamo 
il fattore produttivo «capitale» a quello «lavoro».
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Capitalizzazione delle prime 3 imprese USA (M$)
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Sempre meno lavoro, sempre più capitale

1929 2007



Percezione di classe sociale in Italia 
(Demetra, aprile 2016)
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La tempesta perfetta

• Le ineludibili esigenze di sostenibilità ambientale ci
costringeranno a ridurre la quota di produzione
(materiale) pro capite.
• La crescente abbondanza di risorsa lavoro (a pari

produzione) aumenta la disoccupazione e riduce le
retribuzioni.
• I produttori (robot) non consumano ed i consumatori non

producono (De Masi 2017).
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• Le ineludibili esigenze di sostenibilità ambientale ci
costringeranno a ridurre la quota di produzione
(materiale) pro capite.
• La crescente abbondanza di risorsa lavoro (a pari

produzione) aumenta la disoccupazione e riduce le
retribuzioni.
• I produttori (robot) non consumano ed i consumatori non

producono (De Masi 2017).

“L’età dell’abbondanza ci ha resi più poveri”
(Joseph E. Stglitz 2016)



Cosa succede se le ore lavorate 
diminuiscono?

Riduzione degli orari di 
lavoro?

O disoccupazione 
crescente?



Italia: orario settimanale di lavoro dei 
metalmeccanici
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Disoccupazione 1960-2015



Disoccupazione 1960-2015

+100%
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La globalizzazione ed i suoi effetti

1972



La globalizzazione ed i suoi effetti

1972

Problemi globali richiedono 
soluzioni globali!



Che fare? Innanzi tutto salvare l’ambiente

Da cicale a formiche (S. Latouche, 2008; F.
Pistono, 2012; M. Pallante, 2017): produrre e
consumare meno. Favorire le soluzioni locali (km
0) e l’autoproduzione; migliorare la qualità della
vita.



Non c’è più tempo!



Dal PIL allo HDI (PIL, speranza di vita, istruzione)



Il paradosso di Easterlin



Che fare  per lavoro e disuguaglianze? 

Lo struzzo (economisti neoclassici; es.: R. D.
Atkinson e J. Wu, 2017): come due secoli fa, la
crescita della produzione compenserà
l’aumento della produttività individuale.

produttività

Ore lavorate

produzione



Il gioco del cerino (E. Brynjolfsson e A. McAfee,
2012): aumentare la produttività per acquisire
quote di mercato sempre più ampie, a danno dei
paesi concorrenti (soluzione locale, disastro
globale).

Che fare  per lavoro e disuguaglianze? 



La lumaca: rallentare il processo facendo
pagare ai robot i contributi previdenziali (R.
Reich, 2010) e/o le tasse (B. Gates, 2017).

Che fare  per lavoro e disuguaglianze? 



Panem et circenses: redistribuire, almeno in parte,
redditi e patrimoni, attraverso reddito di cittadinanza (P.
Van Parijs e Y. Vanderborght, 2001), reddito minimo
garantito (M. Friedman, 1980), azionariato distribuito (K.
Baku, 2011), maggiore progressività della tassazione,
imposte patrimoniali e di successione (J. Stiglitz, 2015).

Che fare  per lavoro e disuguaglianze? 



Elite/couch potato

5%

95%



Oppure…
•«Ancora per moltissimi anni l’Adamo in noi
sarà cosi forte che ciascuno, per tenerlo
buono, sentirà di dover lavorare ancora un
po’... E dovremo fare di virtù necessità –
mettere il più possibile in comune il lavoro
superstite. Turni di tre ore, o settimane di
quindici, potranno procrastinare per un po’ il
problema. Tre ore al giorno dovrebbero
bastare per placare l’Adamo.» (Keynes, 1928).



“Come San Martino…”: dividere equamente il poco
lavoro disponibile (J.M. Keynes, 1928; B. Russell,
1936; New Economics Foundation, 2016: 21
ore/settimana; D. De Masi, 2017: lavorare gratis).



… o “ateniesi”?

100%

Elite/couch potato



Couch potato … o “ateniesi”?

100%

Nell’Atene del IV secolo a.c.

60.000 cittadini si dedicavano alla

filosofia, alle arti, alle attività

sportive e ludiche, alla politica.

250.000 schiavi lavoravano per

loro.



Keynes 1928 o Lang 1926?
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Lavoro: Inferno o Paradiso?

• Il lavoro è una condanna biblica? “maledetto sia il
suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per
tutti i giorni della tua vita... Con il sudore del tuo
volto mangerai il pane” (Genesi, cap. III, 17-19).
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• Il lavoro è una condanna biblica? “maledetto sia il
suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per
tutti i giorni della tua vita... Con il sudore del tuo
volto mangerai il pane” (Genesi, cap. III, 17-19).

•Ma anche: “E Dio disse: ‘Facciamo l’uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su
tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra’ ” (Genesi, cap. I, 26).



Un’utopia (finalmente) possibile?

“Ognuno secondo le sue
capacità, a ognuno secondo i
suoi bisogni”
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“Ognuno secondo le sue
capacità, a ognuno secondo i
suoi bisogni”
(K. Marx, 1875 ma anche Atti
degli Apostoli, 4, 34-35)



Tecnologia e solidarietà 
possono darci un mondo 

davvero migliore (per tutti)



Tecnologia e solidarietà 
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Dipende solo da noi!


