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Siamo afflitti da una nuova malattia di cui alcuni lettori non hanno
ancora sentito il nome, ma di cui sentiranno molto parlare negli anni a
venire, vale a dire la disoccupazione tecnologica. Ciò significa
disoccupazione dovuta alla nostra scoperta di mezzi per economizzare l’uso
del lavoro che supera il ritmo al quale possiamo trovare nuovi usi per la
forza lavoro.

Così John Maynard Keynes nel 1930 – nel pieno della
Grande Depressione – espresse le sue preoccupazioni riguardo
all’impatto delle nuove tecnologie produttive sulla forza lavoro.
Circa un secolo prima Karl Marx, descrivendo l’impatto della
meccanizzazione dei processi produttivi, affermò: «Poiché
l’uomo è caduto al livello della macchina, la macchina può
opporsi a lui come una concorrente». Due secoli dopo Marx, e
all’incirca uno dopo Keynes, Richard Baldwin – nel suo ultimo
libro dall’evocativo titolo Rivoluzione globotica – delinea
l’emergente scenario strutturato dall’interazione tra tecnologie
digitali e una nuova forma di globalizzazione.
La tesi di Baldwin, secondo cui la rivoluzione
tecnologica in corso rischia di generare effetti ampiamente
negativi sull’occupazione, di per sé non è nuova, né
particolarmente originale, come evidenziato dalle citazioni di
Keynes e Marx. Periodicamente, dalla Prima Rivoluzione
Industriale in poi, riemergono le preoccupazioni sull’impatto
potenzialmente dirompente delle nuove tecnologie sul mondo
del lavoro, e riguardo ai relativi rischi di disoccupazione
tecnologica. La storia economica degli ultimi tre secoli ha però
sistematicamente smentito le nefaste previsioni sulla
concorrenza tra uomini e macchine: la dinamica tecnologica
della distruzione-creativa, come denominata da Joseph
Schumpeter, ha sempre generato più posti di lavoro di quelli
che ha distrutto nei settori in declino, almeno nel lungo
periodo. Tuttavia, nel breve periodo, i vantaggi relativi del
mutamento tecnologico tendono a distribuirsi in modo
asimmetrico, decretando vincitori e vinti. Tipicamente, sono i
lavori più ripetitivi e le attività più codificabili a risultare più
esposti alla concorrenza delle macchine.
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Questa volta però, sostiene Baldwin, è diverso: anche i
lavori meno standardizzati (come i servizi avanzati erogati da
professionisti) sono ora esposti al rischio di sostituzione con le
macchine e di outsourcing internazionale. La chiave di tale
svolta è la rivoluzione globotica: una nuova forma di
globalizzazione digitale che, facendo leva su avanzate
tecnologie altamente labour saving (dai robot all’intelligenza
artificiale), rischia di indurre effetti dirompenti, e non solo sul
piano produttivo.
Tali nuove tecnologie stanno rapidamente penetrando in
settori – come i servizi – in passato poco interessati da processi
trasformativi di ordine tecnologico: l’intelligenza artificiale e
l’apprendimento automatico consentono l’automazione di
attività svolte da professionisti qualificati come avvocati,
medici, analisti finanziari; i software di traduzione in tempo
reale consentono di abbattere le barriere linguistiche che hanno
finora impedito il ricorso a professionisti stranieri; lo sviluppo
di tecnologie olografiche, dei dispositivi per la realtà virtuale e
della realtà aumentata rendono più semplice e immediata, oltre
che immersiva, l’interazione a distanza tra team di lavoratori
sparsi in giro per il mondo.
Insomma: in tale scenario di integrazione profonda
dell’economia internazionale, supportata dalla rivoluzione
tecnologica in corso, i colletti bianchi dei paesi avanzati si
trovano ora simultaneamente esposti sia alla concorrenza
dell’intelligenza artificiale, sia alla concorrenza di quella che
Baldwin definisce l’intelligenza remota dei telemigranti:
lavoratori residenti nelle economie emergenti che erogano
servizi ad aziende in tutto il mondo, a una frazione del costo dei
colletti bianchi delle economie ricche.
Se i “vinti” delle precedenti tempeste schumpeteriane di
distruzione-creatrice erano essenzialmente colletti blu e
lavoratori a bassa qualificazione, questa volta – preconizza
Baldwin – saranno proprio i colletti bianchi a subire i
contraccolpi più negativi dei mutamenti in atto. L’intensità e la
pervasività con cui tali trasformazioni vanno dispiegandosi –
investendo trasversalmente tutti i settori produttivi –
unitamente alla velocità del processo, rende difficile gestirne
gli effetti (potenzialmente dirompenti) sul piano sociale e
politico. Ed è qui il vero valore aggiunto del lavoro di Baldwin:
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il tentativo di delineare le conseguenze ad ampio raggio
dell’innovazione tecnologica, enucleando le modalità attraverso
cui le pressioni, indotte dalla dinamica trasformativa in atto, si
proiettano e propagano sul piano sociale e politico.
Per ampliare l’orizzonte analitico su tali tematiche
Baldwin fa frequenti incursioni nella storia socio-economica,
ricostruendo la complessa vicenda della Prima Rivoluzione
Industriale e trattandone gli effetti sul piano socio-politico;
applica la logica del doppio movimento – descritta da Karl
Polanyi ne La grande trasformazione – per delineare come la
società industriale, nel corso dell’Ottocento e del Novecento,
abbia progressivamente elaborato forme di protezione orientate
a circoscrivere gli effetti più disgreganti della regolazione di
mercato; pone in evidenza nessi causali tra costi sociali generati
da processi di evoluzione tecnologica del capitalismo e
dinamiche di ordine politico. Da tale analisi Baldwin conclude
che a) trasformazioni tecnologiche particolarmente veloci
inducono b) sconvolgimenti sociali che generano c) reazioni sul
piano politico, stimolando d) l’adozione di riforme, proiezioni
dei contro-movimenti polanyiani orientati a difendere la società
dagli effetti disgreganti delle dinamiche trasformative.
Proprio grazie a tale impianto analitico-concettuale – di
matrice chiaramente e dichiaratamente polanyiana – il lavoro di
Baldwin, a differenza di molti contributi analoghi sul
mutamento tecnologico, non resta intrappolato entro una
concezione parziale dell’innovazione, ma si proietta oltre le
artificiose barriere disciplinari tra i vari sotto-settori delle
scienze sociali. Ne scaturisce una affascinante rappresentazione
multidimensionale e ambivalente dell’impatto che la tecnologia
tipicamente dispiega sui sistemi socio-economici e politici.
L’era globotica sembra avere definitivamente
disarticolato il delicato equilibrio che si era instaurato, nell’era
fordista-keynesiana, tra Stato, mercato e democrazia. Venendo
meno la protezione offerta dai sistemi di welfare, gli individui
si trovano sempre più esposti agli effetti del cambiamento
tecnologico e alle rapide oscillazioni indotte dal capitalismo
globalizzato. Ne scaturisce una crisi di legittimazione dei
Governi e dei partiti tradizionali. I populismi, entro tale
scenario, rappresentano un sub-prodotto della profonda
trasformazione sistemica in corso, e delle molteplici tensioni
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indotte – sul piano socioeconomico e politico – dalla
transizione verso un nuovo assetto, ancora tutto da definire nei
suoi lineamenti concreti.
La tecnologia – in tale modello analitico – è
implicitamente considerata una variabile indipendente, una
forza dinamica che attivamente trasforma e riconfigura non
solo il capitalismo, ma la stessa struttura sociale, con effetti
largamente incontrollabili, generando squilibri multipli e
diseguaglianze economiche che i Governi sono chiamati a
fronteggiare. All’interno dei paesi avanzati le diseguaglianze
sociali sono da anni in rapida espansione, come evidenziato dai
lavori di Antony Atkinson, Angus Deaton e Thomas Piketty. Il
problema è che tali diseguaglianze sono proiezioni non solo di
scelte politiche, ma anche di mutamenti tecnologici – come
evidenziato dal contributo di Baldwin – in larga misura fuori
dal controllo dei Governi, che tendono ad acuire la già
profonda cesura tra un ricco vertice sociale, sempre più ricco, e
una classe media (un tempo prospera) che sperimenta un rapido
e inarrestabile declino di status. In tale processo sia la
tecnologia, sia la conseguente globalizzazione hanno espletato
un ruolo decisivo. Branko Milanovic ha dimostrato come i
vantaggi della globalizzazione siano stati in larga misura
catturati sia dalle nascenti classi medie dei paesi in via di
sviluppo, sia dal percentile più ricco dell’élite economica
globale. I veri perdenti della globalizzazione sono identificati
nelle classi medie dei paesi avanzati, che hanno sperimentato
un rapido declino di status. Di qui il rischio di effetti
socialmente dirompenti sul piano politico, di cui il populismo
costituisce
un
evidente
sintomo
morboso,
come
gramscianamente definito nel recente saggio di Donald
Sassoon. Tali sintomi sono caratteristici delle fasi di
transizione, nel corso delle quali le vecchie forme di
regolazione dei processi non funzionano più e le nuove non si
sono ancora dispiegate, inducendo elevati costi sociali e
instabilità politica. Del resto, fascismo, nazismo e comunismo –
ricorda Polanyi – si radicarono in società in rapida
trasformazione prive ancora di adeguate forme di regolazione
per limitare gli effetti socialmente disgreganti del mercato,
generando intensi conflitti distributivi poi sfociati in sistemi
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autoritari e totalitari, o in azione riformistiche (come nel caso
del New Deal negli Stati Uniti di Roosevelt).
Baldwin, tuttavia, è ottimista circa gli effetti di lungo
termine di tali processi di mutamento. Il problema è piuttosto
controllarne gli effetti di breve-medio periodo, e gestire la fase
di transizione sperimentando azioni riformistiche orientate ad
attutirne i relativi costi sociali. A riguardo, il suggerimento di
Baldwin è molto “keynesiano”: l’intervento dello Stato è
considerato da lui necessario per compensare i perdenti dell’era
globotica, per supportarne la riqualificazione e sostenerne il
percorso di reinserimento nel mercato. Su questo punto
Baldwin richiama la flexicurity: un mix di flessibilità di mercato
e sicurezza sociale garantito dal welfare state di matrice
socialdemocratica.
I più esposti all’invasione dei telemigranti – cioè i paesi
di lingua inglese – sono anche quelli meno attrezzati sul fronte
della protezione del mercato del lavoro, come evidenziato
dall’ampia letteratura sulla varietà dei capitalismi. E qui
emergono almeno due rilevanti problemi. In primo luogo, i
modelli di capitalismo, e il peculiare mix endogeno che in
ciascun modello si instaura tra mercato e forme di intervento
dello Stato, mutano solo lentamente nel tempo, seguendo
percorsi path-dependent. Secondo, la flexicurity, per risultare
sostenibile sul piano dei conti pubblici – nella misura in cui
prevede generosi sussidi e politiche attive per il mercato del
lavoro – richiede un livello medio-alto di tassazione. Oggi,
però, il capitale è sempre più mobile, riesce agevolmente a
spostarsi da una localizzazione all’altra, fuori dalla
giurisdizione degli Stati con i più elevati livelli di tassazione;
anche il lavoro tende a defluire nelle economie periferiche,
dove costa meno, o viene rimpiazzato dai robot. E dunque:
dove trovare le risorse necessarie a compensare i vinti della
globalizzazione?
Per qualsiasi intervento compensativo e redistributivo lo
Stato deve tassare i vincitori. La compensazione presuppone
che lo Stato abbia ancora quelle capacità di tassazione e di
redistribuzione della ricchezza che la globalizzazione stessa ha
eroso in misura più o meno ampia. Il trilemma politico
fondamentale di Dani Rodrik sintetizza chiaramente tale corto
circuito generato dalla globalizzazione, trascurato da Baldwin,
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che invece suggerisce una semplicistica soluzione ai problemi
indotti dalla rivoluzione globotica (ricorrere alla flexicurity)
difficilmente attuabile proprio tenendo conto della direzione
intrapresa dai processi trasformativi da lui stesso descritti nel
resto del libro.
Sebbene la flexicurity sia auspicabile e desiderabile,
appare difficilmente sostenibile e praticabile data l’integrazione
profonda raggiunta dall’economia internazionale. E qui il
contributo di Rodrik appare decisamente più penetrante
nell’identificare le difficoltà attuali e i vincoli generati dalla
globalizzazione dell’economia digitale rispetto al lavoro di
Baldwin. Sebbene quest’ultimo sviluppi un modello analitico
non deterministico, che fornisce una efficace rappresentazione
del multidimensionale impatto indotto dal mutamento
tecnologico, nel formulare delle proposte di policy scivola
superficialmente su soluzioni semplicistiche, enunciate in modo
sbrigativo in poche pagine in coda al libro.
Il libro fornisce dunque una accurata quanto vivace
analisi dei profondi processi trasformativi in atto; meno
convincenti appaiono invece i suggerimenti su come superare,
nel breve-medio termine, la delicata fase di transizione che le
economie avanzate stanno attraversando. Per quanto
rassicurante possa apparire l’affermazione di Baldwin, secondo
cui nel lungo periodo gli effetti di tali processi trasformativi
saranno comunque positivi per la società nel suo complesso,
come realisticamente ricordava Keynes:
……il lungo periodo è una guida ingannatrice per gli affari correnti. Nel
lungo periodo saremo tutti morti. Gli economisti si pongono un compito
troppo facile e inutile se, nei momenti di tempesta, l’unica cosa che riescono
a dirci è che l’oceano tornerà piatto quando la tempesta sarà finita.

(Antonio Russo)
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