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Intanto voglio rivolgere un ringraziamento ai gentili ospiti con i quali proveremo ad 
interloquire e conoscere il loro punto di vista sui temi della digitalizzazione, il loro impatto 
sui modelli sociali, sul mondo produttivo e, punto a noi oggettivamente più a cuore, sui 
lavoratori e sul lavoro. 
 
Proprio su questi temi appena tre giorni fa la Cgil nazionale insieme alla fondazione Ebert 
ha promosso a Torino un convegno internazionale cui hanno partecipato molti protagonisti 
della scena europea ed italiana del campo sociale, politico ed economico. I lavori cui 
hanno portato un loro contributo diverse categorie nazionali è stato concluso dalla Sg 
Susanna Camusso.  
 
Intanto una prima banale considerazione è che il tema di Industria 4.0, ossia di quella che 
viene definita la quarta rivoluzione industriale ha oggettivamente assunto una centralità 
nella discussione politica del nostro Paese che fino a qualche mese fa sembrava 
improbabile. Lo stesso Governo ha costruito la sua Legge di stabilità sostanzialmente su 
due pilastri: il primo, lasciatemi chiaramente libertà di estrema semplificazione, quello che 
riguarda pensioni, interventi fiscali, insomma, quello che potremmo definire, con qualche 
malignità, il pezzo della legge che guarda e traguarda il voto referendario del 4 dicembre. 
Una seconda parte invece è appunto dedicata prevalentemente ai temi dell’industria 4.0, 
alla trasformazione digitale quale leva per un innalzamento della competitività del paese, 
mettendo al centro della propria azione le politiche per la produttività totale dei fattori.  
Si è usciti di fatto dal recinto di una discussione tutta specialistica e per pochi per 
approdare ad una sede di discussione più ampia e tentare di costruire intorno al tema una 
riflessione politica e, di conseguenza, un agire che ci riguarda da vicino. Questo è anche 
l’obiettivo della giornata di oggi. 
 
Volendo sintetizzare mi pare di poter dire che dal dibattito svolto nelle due giornate, 
veramente ricco di suggestioni, spunti ed opinione a volte totalmente divergenti ci siamo 
convinti di almeno tre questioni: 
 

1. il processo di digitalizzazione della produzione è un processo inarrestabile. Tuttavia 
vi è un elemento che fa di questa rivoluzione industriale una rivoluzione inedita, 
ossia il fatto che noi per la prima volta nella storia siamo nella condizione di non 
subirla ma precederla, una condizione questa che può rivelarsi di vantaggio a 
determinate condizioni. La principale di queste condizioni è che noi si scelga di 
essere protagonisti del cambiamento contrastando la tesi, che peraltro è quella del 
Ministro Calenda secondo la quale non ci può essere governo in questa rivoluzione 
affermando così l’idea di un determinismo che lascia mano libera al solo potere 
economico e ai suoi interessi. La via italiana all’Industria 4.0 lascia al mercato la 
costruzione di una politica industriale. Siamo da sempre, come Cgil, portatori di 
un’altra idea. Governare il cambiamento è il nostro obiettivo 

 
 



2. nessuno è oggi realisticamente in grado di dire con certezza quale grado di 
ripercussioni avrà sul lavoro e sui lavoratori in termini quantitativi e qualitativi. E’ 
certamente realistico affermare che questo processo comporterà contrazioni del 
fabbisogno di manodopera e una radicale trasformazione delle competenze 
richieste. Ma in che misura e con quale prospettive di aspettative di nuovi lavori non 
è dato prevederlo in termini assoluti. Il rischio vero è che un dibattito polarizzato tra 
apocalittici e ottimisti finisca per convergere sull’idea di passività e di 
subalternità degli attori sociali, della politica, degli uomini di fronte al 
cambiamento 
 

3. Per ultimo si è radicata in noi l’idea che oggi siamo nella fase in cui è più importante 
ed urgente porci domande piuttosto che tentare di dare ricette. Domandarci cioè 
cosa è importante conoscere ed afferrare di quella che si profila essere la prima 
rivoluzione industriale a saldo occupazionale negativo. Come intuirete la vera abilità 
starà nel porsi le giuste domande. Proviamo ad esercitarsi partendo dalla domanda 
più banale; 

 
 

1) COSA E’ INDUSTRIA 4.0? 
 
Qualcuno l’ha definita un ambiente economico. Un cambio di paradigma per cui 
internet, o meglio il digitale, sarà al centro dei processi produttivi. In realtà è una 
strategia tesa a contrastare una tendenza alla deindustrializzazione che già negli ultimi 
anni ha visto calare drasticamente le attività manifatturiere in Europa e che ha portato il 
Consiglio Competitività dell’Unione Europea a fissare l’ambizioso obiettivo del 20% del 
Pil Europeo da attività manifatturiere. Il settore manifatturiero Italiano rappresenta il 
15% del Pil generato nel nostro Paese ( era il 20% nel 2001) con un fatturato di circa 
900 mld di euro e un valore aggiunto di circa 200 mld, cui corrisponde un occupazione 
di quasi 4 mln di lavoratori coinvolti ( 23% della forza totale.) L’Italia è tra i primi sei 
Paesi al mondo per il valore aggiunto generato dal manifatturiero.  
 
La fabbrica intelligente rappresenta il paradigma che consentirà alle economie 
avanzate di competere globalmente nel settore industriale manifatturiero, attraverso la 
coniugazione delle tradizionali conoscenze produttive con le più avanzate tecnologie 
robotiche, cibernetiche, di interfaccia uomo- macchina, modellistiche, sensoriali e 
additive, integrate, con tecnologie ict emergenti come quelle di gestione dei big data. 
Ma sbaglieremmo a pensare quindi che la digitalizzazione riguardi esclusivamente il 
settore manifatturiero e/o l’industria.  
 
Le stesse tecnologie proprie di questo paradigma innescheranno del resto evoluzioni 
significative spesso già in atto, nei principali servizi essenziali, dai trasporti ( sistemi per 
la mobilità, veicoli a giuda autonoma) alla sanità ( analisi dei big data a fini diagnostici, 
robotica chirurgica e strumentale) all’ambiente ( reti di sensori per il monitoraggio 
ambientale, droni impiegati nelle attività dei siti inquinati, ) il lavoro pubblico, fino alla 
sicurezza solo per fare alcuni esempi.  
 
Pensiamo a cosa sta succedendo ed è già accaduto nel settore del credito. Profumo 
a.d. di Mps ci diceva che di fronte ad una riduzione di clienti allo sportello negli ultimi 5 
anni dal 70 al 25% a favore della banca online il tema degli esuberi si appalesa come 
oggettivamente concreto. Peraltro ci è stato raccontato nella due giorni da una 
dottoranda di economia politica della scuola Superiore di S.Anna di Pisa come 



l’innovazione che è gia tra di noi, l’economia dei dati di cui noi in parte siamo 
inconsapevoli protagonisti, come ha illustrato in uno studio del mercato Americano sarà 
piatta.  
Un grafico testimonia che non crescerà progressivamente ma si manifesterà 
improvvisamente in ragione del suo grado di diffusione e quando ciò avverrà sarà già 
accaduto tutto anche in termini di effetti generali. Una sorta di accumulazione dei 
processi innovativi che improvvisamente si manifesteranno Capirete come alla luce di 
questi studi sia necessario anticipare e governare il fenomeno. Un capitolo a parte che 
la digitalizzazione si trascina con se e che voglio solo citare è quello legato all’utilizzo 
dei cosiddetti big data, la scia di dati che ciascuno di noi lascia dietro di se non solo in 
ragione della geolocalizzazione. Si introduce cioè il tema della privacy e della 
democrazia. Esempio Amazon e Facebook, determinano e conoscono il ns profilo 
culturale, commerciale, politico di ciascun soggetto.  
 
Capirete che il tema della protezione dei dati, del consenso informato è tema centrale 
perché la rete non è ne neutra né tantomeno democratica. Il tema della mercificazione 
dei dati peraltro diventa sempre più centrale alla luce di un paradigma che si sta 
trasformando. Fino ad oggi infatti era la produzione che determinava i consumi. Oggi 
siamo ad una giro di boa storico perché è l’andamento dei consumi che qualificherà e 
determinerà le scelte produttive.  
 
2) COSA SUCCEDERA’ AL LAVORO E AI LAVORATORI? 
 
Come dicevo all’inizio il dibattito sugli effetti reali prodotti dal notevole potenziale di 
razionalizzazione sull’occupazione è particolarmente controverso. Al centro della 
discussione non c’è solo l’aspetto quantitativo ( cioè quanti posti di lavoro saranno 
creati e quanti ne andranno persi ) ma la possibilità di un ulteriore polarizzazione del 
mercato del lavoro. Si profila una sorta di aristocrazia operaia cui si opporrà un 
sottoproletariato composto da mano d’opera poco qualificata. 
 
Sicuramente assisteremo ad una trasformazione del lavoro. I professionalizzati, gli 
specialisti da un lato e i lavoratori semplici e manuali dall’altro con rischio concreto di 
espulsione dal mercato del lavoro con la creazione di nuove forme di economia 
precaria. Il tutto calato dentro la crisi economica più lunga che il mondo occidentale 
abbia mai conosciuto. Precarietà, redditi bassi, svalorizzazione sociale del lavoro, 
accentramento della ricchezza nelle mani di pochi, diminuzione del tasso di 
sindacalizzazione.  
 
Ricordo la ricerca svolta dalla Cisl di qualche mese fa che ci consegna giovani disposti, 
o se vogliamo, costretti a scambiare lavoro e diritti. Così come ci pare significativo il 
dato per cui a Roma e nel Lazio a fronte di crescita di posti di lavoro e di nuove 
aziende corrisponde una significativa diminuzione del reddito procapite. Un lento e 
inesorabile affermarsi del lavoro povero. E’ assente un pensiero forte che contrasti non 
l’industria ma la finanza che rende subordinata la politica.  
 
Oggi sono le grandi multinazionali che condizionano le scelte produttive. Come 
spiegare se non così l’Europa cieca e sorda, tutta presa a garantire il rispetto dello 0 
virgola e incapace di ripensare se stessa dentro una idealità politico e sociale che 
ponga al centro il tema dell’uguaglianza, del benessere, di un modello di sviluppo 
compatibile dei paesi europei. Chiaramente a questo punto di vista circa la riduzione 
quantitativa dei posti di lavoro c’è chi oppone previsione opposte come il Boston 



Consulting group che indica un aumento dell’occupazione del 6% nei prossimi 10 anni 
legata alla necessità di manodopera altamente qualificata nel settore industriale e alla 
riqualificazione proprio attraverso la digitalizzazione della manodopera meno 
preparata. inoltre stiamo già dentro un diverso modo di lavorare.  
 
Sempre di più si chiederà al lavoratore di presiedere tutte le fasi del processo 
lavorativo. Ciò determinerà un rapporto di lavoro maggiormente individuale, non 
contrattualizzato, sottoposto a sistemi di controllo e di misurazione certamente più 
cogenti. Lo stesso luogo di lavoro, l’orario di lavoro sarà mutato. Lo smart working il 
lavoro da casa cambierà anche antropologicamente i rapporti, l’ambiente, con la 
comunità della azienda.  
 
L’ultima domanda è, rispetto a questi processi di trasformazione, quale modello sociale 
si determina e quale il ruolo del sindacato? 
 
Intanto partiamo dalla banale considerazione che parlare di industria 4-0 in Italia e 
Germania ad esempio significa di parlare di due esperienze sostanzialmente diverse. 
in Germania il Governo si muove dalla necessità di costituire intorno alle politiche 
industriali un consenso creando un contesto infrastrutturale e istituzionale favorevole. 
Per questo assegna al dialogo sociale il compito di realizzare tale disegno. Governo, 
Aziende, Istituzioni locali, sindacati, mondo scientifico, accademico.  
 
Tutti insieme per salvaguardare il futuro della competitività tedesca in stretta 
cooperazione. In Italia oltre il fatto positivo che si è creata una cabina di regia con la 
presenza anche del sindacato non si può ignorare il fatto che la strada italiana ad 
industria 4.0 parte da presupposti che non possiamo condividere: la scelta di non avere 
una politica industriale, rifuggire una intervento dirigistico rivendicato da Calenda, 
lasciare al mercato, alle aziende la autoregolamentazione delle politiche industriali.  
 
Noi vogliamo e dobbiamo essere invece protagonisti cambiando il modello sociale, 
progettare un nuovo modello di sviluppo che non deve essere lasciato al mercato. 
L’innovazione non può essere pagata sulla pelle dei lavoratori, la tecnologia low coast 
come la ribattezzata efficacemente la Camusso, genera i fenomeni come quello di 
Fodeora il caso dei fattorini, pagati 2, 70 euro per ogni consegna in bicicletta. ti do un 
servizio che dovrà costare sempre meno, ma intanto si è pagato molto meno il lavoro e 
si è creata un'economia dei lavoretti".  
 
Un nuovo modello sociale si impone è strettamente legato al tema della ridistribuzione 
della ricchezza e anche del lavoro e viceversa. Un tema paradossalmente chiaro 
anche al grande capitale, che in uno scenario di contrazione dei consumi, pone il tema 
della ridistribuzione quale condizione di sostenibilità del sistema.  
 
Ma quale modello sociale si adatta ad questo futuro? Io per dirla con Chiamparino non 
credo nel reddito di cittadinanza ad un reddito cioè slegato dal lavoro, però è evidente 
che rispetto all’impatto sociale che questo processo di digitalizzazione può determinare 
l’attuale sistema di politiche attive e passive previsto dall’attuale Dlvo 150/15, quello 
per intenderci del contratto di ricollocazione, di garanzia giovani, di grande 
condizionalità è assolutamente inadeguato. Patto di servizio personalizzato. Oggi i 
primi dati ci consegnano già una fuoriuscita di una fetta di lavoratori, quelli più anziani e 
meno professionalizzati anche da un circuito di protezione sociale.  
 



E allora quel modello di dialogo sociale che noi non abbiamo tanto da aver scelto la 
strada di riscrivere un sistema minimo di diritti attraverso la proposta della carta e di 
percorrere l’inedita strada dei referendum, io credo che possiamo e dobbiamo 
percorrerlo laddove ci è dato anche a livello territoriale. 
 
Per questo dobbiamo sfidare la Regione Lazio ad essere meno timida e a proporre un 
sistema di politiche attiva che regga l’urto del disagio sociale che già c’è e che può solo 
aumentare. Occorre che il Governatore Zingaretti dia prova di reale autonomia dalle 
politiche governative e apra con le forze sociali un confronto su politiche di protezione 
sociali più adeguate.  
 
E sempre nel solco del sindacato quale protagonista del cambiamento abbiamo 
l’ambizione di ricostruire in scala regionale quel luogo di dialogo sociale che si fa fatica 
a realizzare in scala nazionale. Stiamo quindi costruendo insieme alla Regione, alle 
parti datoriali, al mondo dell’università un Osservatorio sull’aziende innovative che 
provi ad intercettare ed interrogarsi sui sistemi produttivi che funzionano per capirne le 
ragioni e costruire, laddove ciò è possibile, un sistema di rete produttiva di filiera che 
spinga il tessuto produttivo locale.  
 
E con la coscienza di dover svolgere un ruolo diverso e a tratti inedito stiamo provando 
ad attivare sperimentazioni su alcuni territori in cui, insieme alle nostre Cdlt, al cnr, alle 
università e con la presenza delle istituzioni si porti l’idea di uno sviluppo possibile 
proprio alle aziende sul territorio. Sono certamente tentativi, sperimentazioni che ci 
impongono intanto a noi sindacato a noi Cgil di uscire dalla dittatura del quotidiano per 
provare ad alzare lo sguardo e ci consegnano. Per ultimo vorremmo lanciare in 
collaborazione con la Fiom regionale e quella di Frosinone-Latina un Osservatorio sulla 
Fiat di Cassino. 


