PERCHÉ NON DOBBIAMO TEMERE CHE LA TECNOLOGIA CI
IMPEDISCA DI LAVORARE
LE MACCHINE CI SOSTITUISCONO IN MOLTE MANSIONI, E NON SOLTANTO IN QUELLE
PESANTI E PERICOLOSE; MA IL BISOGNO DI LAVORO UMANO NON SOSTITUIBILE DALLE
MACCHINE NON HA LIMITI: DOBBIAMO SOLO FARLO EMERGERE E SOSTENERE LE PERSONE
NEL PASSAGGIO, TALVOLTA NON FACILE, DAL LAVORO VECCHIO AL NUOVO
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Lungo l’Alzaia del Naviglio Grande, a Milano, si vedono ancora i piani inclinati di cemento o di pietra dietro
i quali nell’800 e ancora nei primi decenni del ‘900 centinaia di lavandaie si inginocchiavano per svolgere il
loro lavoro durissimo, con le mani nell’acqua gelida proveniente direttamente dal Ticino. Nei decenni
successivi, l’avvento delle lavatrici, intese come elettrodomestico, spazzò via tutte quelle lavandaie, che si
riconvertirono in operaie di fabbrica, dattilografe, cameriere o altro. Dall’inizio della rivoluzione industriale
l’innovazione tecnologica ha continuamente rivoluzionato il modo di essere del lavoro, rendendolo al tempo
stesso meno faticoso, meno pericoloso e più produttivo. Lavandaie, tagliaghiaccio, persone che accendevano i
lampioni o bussavano alle porte per svegliare i lavoratori di mattina, non esistono più da tempo; ma il tasso
complessivo di occupazione è dovunque aumentato, non diminuito.
La rivoluzione cui stiamo assistendo oggi consiste nell’avvento dell’innovazione digitale: parliamo
soprattutto dell’Internet of things, che ha reso gli oggetti capaci di inviare e ricevere dati; dell’industria 4.0,
cioè dell’automazione alimentata dallo scambio di dati negli ambienti produttivi; e dell’intelligenza
artificiale, cioè delle macchine che possono prendere decisioni sulla base di dati via via appresi. Questa fase
del progresso tecnologico presenta due aspetti notevolmente diversi rispetto all’introduzione di
elettrodomestici e macchinari avvenuta nel corso del ’900. Innanzitutto, le mansioni che oggi si possono
automatizzare non sono solo quelle manuali, e neppure solo quelle delle tre D (dull, dirty and dangerous:
noiose, sporche e pericolose), ma anche alcune mansioni di concetto, come quelle di un impiegato bancario, o
quelle svolte da persone con competenze sofisticate: dai revisori contabili agli agenti assicurativi, dai
commercialisti ai radiologi. Sono suscettibili di automazione tutti i lavori in cui ci siano molti dati da
processare, regole chiare da applicare e la necessità di un prodotto standardizzato. La possibilità di tradurre le
immagini e i suoni in informazioni digitalizzate al servizio di un pilota automatico, poi, consentirà presto di
sostituire del tutto tassisti, camionisti e autisti.
Per questo, Bill Gates – il quale ne sa qualcosa, avendo tratto personalmente beneficio considerevole
dall’innovazione tecnologica – ha recentemente sostenuto che i robot dovrebbero pagare un ammontare di
tasse equivalente al gettito di tasse e contributi relativi alle persone da essi rimpiazzate. Ma è davvero questa
la soluzione del problema? Quand’anche fosse possibile accertare e misurare la “quantità di sostituzione”
dell’uomo da parte della macchina, e fosse possibile gravare il progresso tecnologico di un’imposta
applicabile in modo uguale in tutti i Paesi del mondo, questo gioverebbe poco al genere umano. Se negli anni
’50 fosse stata messa un’imposta sulle lavatrici, essa non avrebbe giovato alle lavandaie chine sui lavatoi del
Naviglio Grande: avrebbe solo ritardato il loro passaggio a lavori meno faticosi e più produttivi.
Il problema non è di ritardare il progresso tecnologico, ma di redistribuirne i benefici e di riqualificare le
persone cui i robot si sostituiscono, in modo che esse possano dedicarsi ai molti altri lavori richiesti ma
vacanti già oggi, e soprattutto all’infinità di lavori nuovi che saranno richiesti domani e che le macchine non
potranno svolgere. Oggi in Italia c’è almeno mezzo milione di posti di lavoro che rimangono

permanentemente scoperti per mancanza di persone competenti: tecnici informatici, elettricisti, falegnami,
infermieri, artigiani dei mestieri più vari. Domani ci sarà comunque – se gli consentiremo di esprimersi – un
bisogno senza limiti di lavoro umano non sostituibile dalle macchine nei settori dell’assistenza medica e
paramedica alle persone, dell’istruzione, della diffusione delle conoscenze, dei servizi qualificati alle famiglie
e alle comunità locali, della ricerca in tutti i campi, e l’elenco potrebbe continuare a lungo.
Per altro verso, davanti a noi non c’è solo la prospettiva dell’automazione, ma anche quella
dell’“accrescimento” (augmentation), per cui la tecnologia supporta il lavoro umano: non lo sostituisce, ma lo
arricchisce e lo rende più efficace. Sono già molti i casi in cui persone e macchine sono tra loro
complementari: dalla telemedicina all’analisi di big data, dai controlli che assistono un pilota in volo, al
computer che stiamo usando per scrivere questo articolo. Sono altrettanto numerosi i casi di disabilità gravi
che possono essere neutralizzate con l’uso delle nuove tecnologie, consentendo di entrare nel mondo del
lavoro a chi altrimenti ne sarebbe escluso. E qui il progresso tecnologico, lungi dall’essere penalizzato
fiscalmente, dovrebbe al contrario essere incentivato.

