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In un momento in cui la crisi economica aggredisce le

imprese e le famiglie, abbiamo voluto adottare una prospet-

tiva più ampia nell’analizzare le cause, gli sviluppi e le con-

seguenze dei fenomeni in corso. Tenendo in primo piano

l’attenzione per il mondo industriale e per il comparto del-

l’automazione, abbiamo esaminato l’attuale situazione

macroeconomica tracciando possibili scenari per il prossimo

futuro. L’abbiamo fatto con il contributo di Luciano Gallino,

il più noto sociologo industriale italiano, autore di numerose

ricerche e saggi dedicati al mondo dell’industria, alla globa-

lizzazione, al mercato del lavoro e alle nuove tecnologie.

Partiamo dalle cause della crisi globale. Generalmente ven-
gono ricondotte alla speculazione finanziaria e ad altri
fenomeni connessi alla globalizzazione dei mercati. A suo
parere, in che misura il sistema produttivo industriale ne è
vittima o corresponsabile?

In parte ne è vittima, ma in parte l’industria è corresponsa-

bile della crisi. E per una ragione specifica. L’industria ha

adottato il modello finanziario dell’impresa, cioè ha contri-

buito essa stessa alla finanziarizzazione dell’impresa dando

sempre più peso agli indici azionari, alla gestione finanziaria

del capitale e a molti altri aspetti di gestione che hanno a che

fare non con la produzione di beni e servizi, ma con la pro-

duzione di qualche tipo di plusvalenza attraverso manovre

finanziarie. Tanto è vero che qualcuno negli Stati Uniti ha

coniato l’espressione di “industria a componente finanzia-

ria” o meglio ancora “istituzione finanziaria a componente

industriale”. La finanziarizzazione dell’impresa ha interes-

sato anche le aziende che hanno seguito solo in parte questo

modello. 

Come giudica la reazione delle imprese industriali a questa
fase difficile? Pensa che i sofisticati strumenti di business
intelligence e di gestione delle informazioni di cui si è
dotato buona parte del sistema produttivo, a partire dagli
anni ’90, siano serviti per comprendere i fenomeni in corso

e per affrontarli?

La situazione è diversa da un settore all’altro e da un paese

all’altro, però nell’insieme bisogna dire che questi strumenti

di business intelligence non sono serviti per prevedere la

crisi e i fenomeni in corso. Non parliamo degli Stati Uniti

dove, per un osservatore esterno, era evidente che da almeno

10 anni l’industria automobilistica era in crisi, insieme a

molti altri settori industriali. Però è dovuto venire giù il tetto

perché si facesse qualcosa e si intraprendessero delle contro-

misure energiche imposte poi dal governo e dall’esterno.

Nel nostro Paese forse le cose vanno un po’ meglio, ma mi

pare che nell’insieme il nostro sistema produttivo sia stato

colto di sorpresa, al pari di tutto il resto dell’economia.

Da molte tribune, più o meno autorevoli, provengono previ-
sioni di come e quando si uscirà dalla crisi, prefigurando
l’emergere di nuovi modelli
di produzione, di consumo e
di mercato. Si parla ad e -
sempio di accorpamenti di
imprese, di settori innovativi
che prenderanno il posto di
quelli ”obsoleti”, creando
nuo vi mercati. Per restare al -
l’industria, che scenario ipo-
tizza per il prossimo futuro?

È chiaro che per molti settori

la crisi significa che non

potranno mai più tornare né

alle dimensioni né alle atti-
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vità di prima. Visto che se ne parla tanto, si può toccare di

nuovo il caso dell’automobile. Un’industria che può pro-

durre a livello mondiale 90 o 100 milioni di auto l’an  no, ne

riesce a vendere 60. È chia ro che dovran no essere messe in

o pe  ra non soltanto ristrutturazioni di im presa, ma anche

modifiche radicali delle tecnologie di processo e di prodotto.

C’è da sperare che si ritorni a un maggiore im piego di

ricerca e sviluppo che in Italia, in particolare, è stata

trascurata ne gli ultimi anni. An che perché si era affermato

nel paese un clima culturale in fondo ostile all’industria.

L’idea di vivere sul turismo, sui musei, su eventi di vario

genere, lasciando produrre ai Paesi emergenti tutti gli altri

beni. Sarà necessario restare nell’industria, ma l’industria

non può più pensare di vivere sul basso costo del lavoro

come ha fatto negli ultimi 10 anni.

Alcuni sostengono che la crisi può essere un’opportunità per
introdurre nuove regole, puntare su produzioni sostenibili e
razionalizzare i processi produttivi. Fino a che punto ritiene
fondata questa analisi?

Intanto occorre razionalizzare le imprese e le istituzioni

finanziarie, perché se si dovesse ripartire lasciando immutata

la struttura dei processi finanziari, di quel settore fondamen-

tale dell’economia che però era uscito manifestamente dai

binari negli ultimi 8-10 anni, prepareremmo semplicemente

una crisi ancora peggiore di quella attuale nell’arco di

pochissimo tempo. Se l’idea di nuove regole e di produzioni

sostenibili significa inventare nuovi prodotti e fare molta più

ricerca di quanta se ne sia fatta negli ultimi anni, credo che

questo sarebbe sicuramente un fatto positivo per l’economia

e per la società intera, non solo per l’industria.

Il nostro è un Paese in cui negli anni la grande industria si è
progressivamente ridimensionata (fenomeno che lei ha
descritto nel saggio “La scomparsa dell'Italia industriale”),
ma esiste anche un tessuto di piccole e medie imprese che
concorrono a fare dell’Italia il sesto esportatore di beni al
mondo. È possibile considerare questa crisi come un’oc -
casione per imbastire una politica industriale adeguata alle
specificità del nostro Paese?

L’occasione è sicuramente significativa e importante. Biso-

gna intendersi su alcuni punti. La grande industria non è che

si sia ridimensionata da sola. È stata ridimensionata, ad

esempio, smantellando l’IRI in quattro e quattr’otto anziché

cercare di riorganizzarla in comparti omogenei e di mante-

nere in piedi imprese di grandi dimensioni, piuttosto che

ridurla e svenderla in piccoli pezzi. D’altronde la ricerca

costa molto, richiede tempi lunghi, spalle solide e quindi può

essere portata avanti per lo più dalle grandi imprese. Certa-

mente sono per noi importanti quelle 6-7 mila imprese di

medie dimensioni, su cui si sofferma spesso l’indagine di

Mediobanca. Queste vanno tutelate. Però abbiamo anche un

tessuto di piccole e piccolissime imprese che in realtà non

sono un vantaggio per l’economia e per la produzione. Pic-

cole imprese significa non poter fare ricerca, non poter fare

formazione (che è fondamentale). Noi ne abbiamo ancora

almeno 1 milione di troppo. Vi sono 2 milioni di imprese non

individuali la cui dimensione media è intorno a 10-12

addetti. Occorre assolutamente aumentare queste dimensioni

e diminuire il numero delle imprese. Aggregare tra loro pic-

cole imprese si è sempre rivelato un percorso improbo, però

è assolutamente necessario. Altri Paesi come la Francia e la

Germania hanno la metà di lavoro autonomo rispetto al

nostro. Le piccole e piccolissime imprese, comprese quelle

individuali, fanno sì che da noi incidano per il 26-28 % del

totale. Dovremmo cercare di arrivare a livelli simili a quelli

degli altri Paesi industrializzati europei più avanzati.

Ogni crisi porta con sé un conto salato in termini sociali e
occupazionali. Dopo quella del 1992, ad esempio, nell’indu-
stria si verificarono tagli nella formazione e perdite di com-
petenze non più recuperate. Crede che anche in questo caso
rivivremo situazioni analoghe o è possibile evitarlo?

Paradossalmente nella grande industria il rischio è minore,

proprio perché è in gran parte scomparsa. Però bisogna cer-

care di ricostruire quelle competenze, possibilmente cer-

cando di creare gruppi industriali che abbiano dimensioni

maggiori. 

Certamente l’orizzonte occupazionale è molto preoccupante

perché anche l’industria, oltre ai servizi naturalmente, si è

avvalsa di milioni di contratti a breve scadenza, flessibili e

atipici, che non hanno danneggiato soltanto le persone ma

anche l’industria, perché non si è formato quel capitale

umano di competenze, di esperienze e di capacità che si

accumulano soltanto quando le persone passano anni e anni

sul medesimo posto di lavoro. Ci sarebbe voluta più rigidità,

tanto è vero che poi molti settori sono ripresi dove il lavoro è

più rigido ed escono meglio di altri da situazioni difficili per-

ché hanno un patrimonio di intelligenze e di competenze su

cui contare. C’è da sperare che siano evitati gli errori di poli-

tiche del lavoro commessi negli ultimi 10 - 15 anni.

Tutela ambientale, risparmio energetico, sicurezza. Molti
investimenti portati avanti dalle società di automazione in
queste direzioni cercano di offrire nuove tecnologie per uno
sviluppo economico sostenibile e di maggiore responsabilità
sociale. Certamente hanno pesato normative più severe e
l’esigenza inderogabile di monitorare l’uso di risorse natu-
rali ed energetiche. Ad ogni modo, come giudica questo
sforzo e in che modo la crisi economica può influenzarne gli
effetti?

Sicuramente in termini positivi, però bisognerebbe distin-

guere tra i diversi impieghi delle tecnologie, comprese quelle

dell’automazione. Perché, è inutile girarci intorno, le tecno-

logie dell’automazione sono state cercate e impiegate in

moltissimi casi soprattutto per risparmiare forza lavoro.

Questo non da ieri, ma praticamente fin dall’origine delle

tecnologie industriali. D’altra parte quelle tecnologie potreb-

bero essere utilizzate per rendere il lavoro più “intelligente”

e più soddisfacente. Io sono stato re sponsabile del servizio di
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organizzazione di una grande azienda (Olivetti, ndr), parec-

chi decenni fa, e sono continuamente sorpreso oggi nel

vedere come in molti casi l’organizzazione del lavoro sia

quella di mezzo secolo addietro. Non c’è più magari il cro-

nometrista con il cronometro a molla, la tabellina, il camice

bianco, ma c’è un computer che determina i movimenti e i

tempi in cui eseguire il lavoro, esattamente come il crono-

metrista di cinquant’anni fa. Mentre credo che molte tecno-

logie dell’automazione potrebbero fare assai di più per

creare dei lavori di migliore qualità che chiedono più intelli-

genza e più formazione alle persone. 

Credo che anche nel campo della sicurezza i sistemi automa-

tici potrebbero fare molto di più di quanto non abbiano fatto

sinora, attraverso sistemi di allarme, di prevenzione e di pro-

tezione che riducano il rischio all’origine. Per tornare alla

domanda, gli sforzi delle imprese di automazione sono da

apprezzare. Dovrebbero però essere ripensati profonda-

mente i punti di applicazione. 

Si dovrebbero concepire macchine capaci non tanto di sop-

primere posti di lavoro, ma di rendere il lavoro delle persone

più intelligente e più produttivo, quindi con maggiore valore

aggiunto.

In senso lato il comparto dell’automazione industriale in
Italia genera l’1,4% del Pil e impegna alcune decine di
migliaia di addetti. Nonostante i problemi strutturali di cui
soffre, il nostro Paese occupa posizioni di eccellenza nella
costruzione di macchine automatiche, di linee robotizzate e
di sistemi di potenza. È nostra convinzione che questo set-
tore sia fondamentale per sostenere le aziende italiane nei
processi di internazionalizzazione, specializzazione e inno-
vazione. Automazione come strumento per uscire dalla crisi.
Considera questo slogan eccessivamente ottimistico o “di
parte”?

L’automazione può essere sicuramente uno degli strumenti

per uscire dalla crisi, anche perché tutto sommato è uno dei

settori di forza del Paese. Conosco abbastanza bene

l’importanza della costruzione di quelle che una volta si

chiamavano macchine utensili, e ora sono sistemi di produ-

zione avanzati e linee robotizzate che si vendono anche bene

all’estero. Credo che ci sia da lavorare molto per reggere la

competizione internazionale, soprattutto quella tedesca. I

tedeschi sono avanzati moltissimo utilizzando le cosiddette

tecnologie della luce, le optotecnologie, applicate alle mac-

chine automatiche, robotizzate e per la lavorazione di vari

tipi di materiali. 

Penso che l’industria italiana debba investire parecchio per

mantenere la corsa a fronte degli enormi investimenti e

anche dell’enorme successo che ha avuto la Germania in

questi anni. È comunque un dato di fatto che il comparto

dell’automazione è un punto di forza dell’industria nazio-

nale. C’è da augurarsi che anche il governo e il ministero

dell’industria se ne accorgano.

Ci conceda, per finire, una domanda di carattere generale
sulle conseguenze sociali dell’automazione. Nei suoi scritti

lei ha parlato di “automazione ricorsiva”, ovvero di tecno-
logie che servono a generare altre tecnologie che hanno
come risultato finale i processi di riduzione e marginalizza-
zione della forza lavoro. A nostro parere l’innovazione tec-
nologica in generale, e l’automazione in particolare, deter-
mina una costante richiesta di nuove competenze professio-
nali. Ma anche accettando il suo paradigma, resta il fatto
che l’automazione non serve solo a far guadagnare (o
risparmiare) le imprese. L’automazione è nata soprattutto
per eliminare o ridurre le attività esposte al pericolo, alla
ripetitività, o semplicemente impossibili da realizzare con la
sola forza fisica dell’uomo. Inoltre, parzialmente sgravata
da compiti faticosi, rischiosi e complessi, l’umanità si è
potuta dedicare ad attività maggiormente creative, attraenti
e strategiche. Non sono questi, a suo avviso, risultati
“nobili” dei quali dare merito alle tecniche di automa-
zione?

L’automazione ha giovato molto alla qualità del lavoro eli-

minando o riducendo il numero e l’onerosità dei lavori più

pesanti e più nocivi. Un tempo nell’industria dell’auto, per

restare ancora in questo settore, vi erano dei lavori estrema-

mente pesanti come la spruzzatura del materiale antirombo

al di sotto della carrozzeria. 

Questa operazione veniva fatta a mano da operai che porta-

vano delle tute che alla fine del turno pesavano parecchi

chili per via del materiale che ricadeva su di esse; c’erano

lavori di saldatura o di montaggio fatti esclusivamente a

mano. Sicuramente la riduzione della faticosità e dei rischi

sono un merito da ascrivere alle tecnologie dell’automa-

zione. 

Il punto su cui insisto è che si potrebbero fare dei passi in

più per contribuire anche a modificare o ridurre l’orga -

nizzazione del lavoro, là dove essa è rimasta profondamente

tayloristica. 

In molti settori industriali, anche emergenti e non necessa-

riamente manifatturieri, sussiste un modello di produzione

basato su fasi temporali scandite rigidamente esattamente

come cinquant’anni fa. È lì che forse l’au tomazione

potrebbe aiutare a fare un passo in avanti, rispetto a quelli

molto utili compiuti nei decenni scorsi per alleggerire il

lavoro e migliorarne la qualità. 

Per quanto riguarda il bilancio tra posti di lavoro generati

dalle tecnologie di automazione e quelli persi ad opera delle

stesse, temo che il rapporto non sia mai equilibrato. Si elimi-

nano più posti di lavoro di quanti non se ne recuperano stu-

diando, progettando e producendo sistemi per l’auto ma -

zione. Però c’è il fatto che si industrializzano continuamente

dei nuovi settori in cui, probabilmente, l’automazione può

concorrere a migliorare la qualità del lavoro che in questo

momento lascia molto a desiderare sia come fatica, sia come

impiego dell’intelligenza e delle competenze delle persone.

Uno spende 3 o 5 anni per laurearsi e poi finisce in molti set-

tori (ad esempio nei call center) a lavorare sotto la sferza vir-

tuale, ma non meno materialmente vincolante, di un calcola-

tore. Credo che in questa direzione le tecnologie potrebbero

fare ancora molto.                                                                ■
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