
 

Forgiare l’economia digitale 2030.  
Dalla ricerca all’azione  
 
 
 

Scenario 1* 
I due mondi del lavoro dell’anno 2030 
 
 
 
L’anno è il 2030. Il luogo è l’Europa. Da quasi due decenni, i governi dei vari Stati 
membri dell’Unione europea accolgono con cauto favore ogni nuova fase della 
trasformazione digitale delle loro economie, sperando sempre in una nuova ripresa. 
Gli esiti previsti da certi studi – come l’esplosione della disoccupazione – non si 
sono materializzati. Non ci sono state conseguenze “dirompenti” sul modello 
economico, né qualcosa di veramente simile a una “rivoluzione” digitale. Abbiamo, 
piuttosto, assistito a una trasformazione graduale dei processi produttivi, con 
conseguenze altrettanto graduali su occupazione, mansioni, organizzazione del 
mercato del lavoro e così via. 
 
 

1. Entro il 2030, la proliferazione delle forme di impiego osservata dagli inizi degli anni 2000 
si è progressivamente cristallizzata in due categorie principali. Nella prima, i salariati: 
soprattutto dipendenti di grandi multinazionali. Nella seconda i lavoratori, per lo più 
autonomi, dei subappaltatori. Questi ultimi comprendono non solo le PMI ma anche le 
piattaforme digitali. 

 
2. La prima categoria comprende, essenzialmente, lavoratori altamente qualificati, le cui 

competenze sono perfettamente valorizzate nel contesto di digitalizzazione dell’economia: 
programmatori, analisti, specialisti in materia di dati (data officer, data mining, ecc.), 
sviluppatori di applicazioni o di algoritmi e così via. Tutte figure professionali che 
alimentano in qualche modo l’economia digitale. Le organizzazioni sindacali sono ancora 
presenti in queste grandi multinazionali; i rappresentanti sono considerati dai datori di 
lavoro come portavoce con i quali condurre proficuamente negoziazioni per migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti. L’obiettivo primario è trattenere in azienda i 
talenti migliori. E i dirigenti sono disposti a fare concessioni se ciò migliora la percezione 
offerta dalla società di essere un datore di lavoro allettante. 

 
3. È vero che, con il passare degli anni, queste società hanno ridotto il numero dei loro posti di 

lavoro, anche a seguito della robotizzazione e dell’automazione di determinate mansioni. 
Ma sarebbe fuorviante affermare che la sempre maggiore robotizzazione ha causato una 
perdita massiccia di posti di lavoro. In realtà, oggi vengono offerti, e richiesti, altri tipi di 
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qualifiche: macchine e algoritmi rappresentano una nuova fonte di posti di lavoro. I posti 
persi lavori scomparsi sono essenzialmente quelli svolti da soggetti scarsamente qualificati 
o che possono essere assegnati da subappaltatori, e che è possibile far rientrare in tutte le 
attività diverse dal core business della società. 

 
4. Oggi, le negoziazioni collettive sono portate avanti soprattutto a livello aziendale. Il dialogo 

sociale intersettoriale - a livello regionale, nazionale e UE – è stato progressivamente 
eliminato e sostituito, prima, da un dialogo sociale settoriale specifico e, poi, in un numero 
sempre maggiore di casi, da negoziazioni collettive all’interno delle singole aziende, con 
margini di negoziazione sempre più ampi a tale livello. 

 
5. Ma accanto a questo primo mondo del lavoro, ne esiste un secondo. Quello dei 

subappaltatori, delle PMI, dei lavoratori autonomi e delle microimprese. In questa realtà, 
non ci sono praticamente più organizzazioni sindacali per la negoziazione delle condizioni 
di lavoro. Non esistono più, letteralmente, relazioni “collettive”. Risulta salariata una 
percentuale sempre più piccola di questi lavoratori, cui corrisponde un numero in costante 
aumento del lavoro di lavoratori autonomi, nomadi, a domicilio, a progetto, a tempo 
parziale, in genere scarsamente qualificati e mal retribuiti. Le organizzazioni sindacali 
possono aiutare molto poco in questi casi. La loro presenza in questo mondo “subalterno”, 
infatti, è molto meno solida che nelle grandi multinazionali che acquistano beni e servizi. La 
negoziazione collettiva è difficile a causa della miriade di forme di lavoro, status e 
sottostatus professionali. 
 

6. Questo mondo del lavoro è anche diventato molto più esteso geograficamente. Per esempio, 
PMI del settore informatico possono subappaltare determinate linee di codice a informatici 
ucraini o pachistani tramite piattaforme digitali, e far elaborare altri parti di programma a 
codificatori russi. Un fenomeno analogo si osserva in quasi tutte le piccole imprese di 
servizi, in disparati settori: contabilità, traduzioni, gestione risorse umane, ecc. La 
definizione stessa di “personale” si è fatta sempre più vaga per queste PMI e questo spiega, 
a sua volta, la debolezza delle relazioni sindacali collettive. A seguito di questi sviluppi sono 
peggiorate anche varie forme di regolamentazione sociale: per esempio, non ha più senso 
parlare di “settimana lavorativa”, dato che i subappaltatori lavorano… quando c’è lavoro. 

 
7. Negli ultimi due decenni, praticamente dagli anni del 2010, la concentrazione del valore 

aggiunto nelle catene di valore globali ha conosciuto un’accelerata. Più semplicemente, le 
multinazionali e le principali piattaforme digitali hanno imparato a “scremare” il valore 
aggiunto in tutto il mondo e a catturare i segmenti più redditizi per le loro attività, lasciando 
le briciole alle PMI, che si battono per sopravvivere in un ambiente globale contraddistinto 
da una concorrenza spietata. I “vincitori”, in questa economia digitale, sono senza dubbio i 
pochi oligopoli che dispongono a loro piacimento di tale valore aggiunto, e non solo nelle 
reti sociali, nei media, nell’informazione e nella finanza, ma anche in settori come logistica, 
commercio, turismo e ospitalità, edilizia, trasporto passeggeri e tanto altro ancora. 

 
8. La materia prima che rappresenta la linfa vitale di questi oligopoli è rappresentata dai dati 

più che dalle infrastrutture. In pochi anni, è stato possibile creare, raccogliere sfruttare e 
monetizzare enormi volumi di dati che, adesso, costituiscono un vero bottino di guerra. E 
questa capacità di catturare il valore aggiunto permette loro di assumere i lavoratori più 
qualificati da tutto il pianeta e di farli felici con condizioni di lavoro fra le più allettanti. Il 
loro tallone di Achille resta la criminalità informatica, in grado di comprometterne il 
modello aziendale in pochi secondi, bloccando siti e spargendo virus, ma anche 
destabilizzando catene di produzione, diffondendo false informazioni, ecc. Queste 
multinazionali hanno, pertanto, siglato accordi di cooperazione con le autorità pubbliche 
coinvolte nella lotta contro la criminalità informatica. 
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9. Nel 2030, quindi, convivono due mondi: uno di multinazionali oligopolistiche, la cui 
“presa” sull’economia mondiale non è mai stata cosi salda, con personale iperqualificato e 
viziato dalla dirigenza, e uno di subappaltatori che cercano di sopravvivere in un mondo 
ultraconnesso e ultraconcorrenziale in cui non esistono relazioni sindacali collettive e 
regolamentazioni sociali e in cui il lavoro è stato, in pratica, mercificato. Quella che nel 2017 
era definita “classe media” fra queste due posizioni estreme è sostanzialmente svanita, data 
la scomparsa di molte occupazioni in cui occorreva una qualificazione di medio livello (con 
corrispondenti retribuzioni di medio livello). 

 
10. Che ruolo avranno le organizzazioni sindacali in questo mondo polarizzato in termini di 

rappresentatività dei lavoratori, di azioni e di negoziazioni collettive, di solidarietà “di 
classe” e di azione politica per la regolamentazione sociale del lavoro “subalterno”? 

 
 
 
 
 
 
 
*Questo primo scenario è diverso dagli altri in quanto basato su tendenze: rappresenta la proiezione diretta delle 
tendenze e un insieme delle ipotesi più “accreditate”, ignorando il ruolo potenziale di innovazioni destabilizzanti. Non era 
fra gli scenari elaborati dai ricercatori nel seminario tenuto a giugno 2017. Il suo obiettivo principale è consentire lo 
sviluppo successivo di scenari basati sui cambiamenti. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise)

New corporatism (by 
profession)

Local mutualization
(cities)

Universal pillar at 
EU level

Pure market (trade 
regulation)

2. Employment 
relationship

Blurring employment 
status 
(employer/customer)

Clarification inc.
rights 
(State)

Soft regulation 
governed by 
branding

Renewal of 
cooperativism

Leave it to the 
market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism
Transparency and 
concentration

National/local infra 
and controlled
Opacity and 
disaggregation

4. Collective 
organization

Union free (without) Bottom up dynamic 
(self organization)

Top down dynamic 
(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others)

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions)

5. Interaction 
human/ machine

High quantity and 
quality of interactions. 
Less jobs but more 
demanding

Less interaction but 
more quality. More 
independent work 
(new services). 

Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
skills

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. Less 
jobs and less 
demanding

6. 
Cyberconfidence

Highly dependable, run 
by Big Data. 
Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU)

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons)

Mistrust 
(vulnerable) without 
solidarity

SCENARIOS 2 working worlds : 
cherished high skills 
and “commodities”
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Scenario 2 
Posti di lavoro migliori e maggiore autonomia  
 
 
 
Dalla fine degli anni 2010 si è assistito a una netta accelerata della digitalizzazione 
dell’economia. Ma la supremazia iniziale di poche grandi multinazionali, 
oligopolistiche e ultradominanti (note come GAFA, e soggette a una miriade di 
procedure di infrazione ai sensi della legge sulla concorrenza per abuso di posizione 
dominante, pratiche anticoncorrenziali, ecc.) è stata gradualmente sostituita da un 
modello economico nuovo e molto diverso. Un nuovo modello composto da un 
tessuto di imprese più piccole, molto spesso piattaforme digitali, che puntano su 
trasparenza e filosofia dell’open source: libera distribuzione dei software, accesso ai 
codici sorgente, collaborazioni fra programmatori. Il movimento open-source si era 
sviluppato inizialmente nelle pubbliche amministrazioni e nelle università. Negli 
ultimi tempi, tuttavia, ha conquistato il settore privato a scapito dei GAFA e di altri 
sistemi proprietari, garantendo che le infrastrutture di memorizzazione dei dati non 
siano requisiti da società lontane (il cui modello aziendale poggia ora su basi molto 
fragili). Nel 2030 si è fatto strada, quindi, un volto nuovo dell’economia digitale, 
molto diverso da quello previsto nelle caricature alla “grande fratello” dei nostri 
predecessori. 
 
 

1. La diversità di questo nuovo tessuto di imprese e di piattaforme di collegamento in rete ha 
implicato la corrispondente diversificazione delle forme di occupazione e di lavoro. Di fatto, 
regna, oggi, grande confusione sull’esatta definizione di termini come “mansione” e 
“lavoratore”, nonché sull’organizzazione stessa del lavoro. Start-up e microimprese sono 
spuntate come funghi: vi troviamo titolari di piccole imprese innovative, lavoratori free-
lance, liberi professionisti esterni e collaboratori “nomadi”, oltre a catene di subappaltatori 
che sono talvolta interamente globalizzate. L’occupazione salariata non è completamente 
scomparsa, ovviamente, ma risulta sempre più limitata a una certa élite del mercato del 
lavoro composta dai pochi che sono riusciti, grazie alle loro qualifiche estremamente 
specializzate, a farsi assumere in grandi società. Alcune di queste società offrono servizi alla 
società dell’informazione, mentre altre operano in settori come sanità, commercio o 
consulenza legale o fiscale, i cui processi sono, oggi, gestiti dall’intelligenza artificiale. 
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2. Un numero sempre maggiore di lavoratori al di fuori di tale élite ha cercato di trarre 

beneficio dalla tanto ambita maggiore autonomia associata a questa lungimirante 
riorganizzazione di status professionali e tipi di mansione. Oggi, un giovane che entra per la 
prima volta nel mondo del lavoro cerca un “mercato” anziché” un “datore di lavoro”. E i 
pochi datori di lavoro che ancora esistono preferiscono chiedere servizi a piattaforme di 
subappalto anziché assumere le responsabilità di un datore di lavoro. Benché l’autonomia 
di tali lavoratori sia apprezzata da molti, questo nuovo mercato del lavoro implica pur 
sempre una maggiore precarietà per alcuni lavoratori, soprattutto quelli scarsamente 
qualificati che sono obbligati a fare affidamento su una serie di lavoretti ottenuti tramite le 
piattaforme, e che sono free-lance più per necessità che per scelta. 

 
3. Ad ogni buon conto, questa trasformazione del mercato del lavoro ha prodotto risultati 

positivi in termini di accesso all’occupazione per chi, in passato, ne era emarginato o 
escluso. All’indomani delle crisi in materia di asilo e di immigrazione alla fine degli anni 
2010, per esempio, molti migranti che non riuscivano a trovare occupazioni salariate sono 
riusciti a farsi strada in attività autonome, che hanno permesso loro di guadagnarsi da 
vivere e di condurre una vita più dignitosa. Opportunità che sono andate anche a vantaggio 
di determinate categorie come le persone con disabilità o con malattie croniche, gli studenti 
e i pensionati. Inutile dire che i governi degli Stati membri UE hanno percepito, e sfruttato, 
i vantaggi di questi sviluppi: minore spesa pubblica, maggiore responsabilità individuale, 
aumento dei tassi di occupazione e riduzione dei livelli di povertà. 

 
4. Corollario di questa evoluzione: nascita graduale di nuove “comunità” virtuali, che 

riuniscono persone che svolgono lo stesso tipo di lavoro o “mestiere” o che lavorano nello 
stesso settore di nicchia. Non c’è nulla di nuovo nell’idea di economia cooperativa, ma 
fattori come la crescita di tecnologie digitali e lo sviluppo di piattaforme online per utilizzi 
sociali e comuni ha dato un nuovo impulso a questo concetto. Tali piattaforme, definite 
“cooperative” secondo la mentalità prevalente di democrazia e trasparenza, appartengono a 
e sono governate da lavoratori, utenti e da altri portatori di interesse. Esse, inoltre, 
riflettono alla necessità di un numero sempre maggiore di lavoratori di trovare nuovi 
metodi di cooperazione al fine di organizzare in modo più efficace la produzione di beni e la 
fornitura di servizi. Un modello organizzativo che consente ai free-lance di parlare al 
mercato con una voce unica e di dar vita a nuove forme di azione collettiva pur restando 
autonomi. Ma che permette anche di collaborare al fine di migliorare i servizi o di offrire 
formazione e qualifiche, per esempio. Questo impegno di auto-organizzazione si basa su un 
processo di collegamento in rete o, se preferiamo, su quel modus operandi di quei “nativi 
digitali” che si trovano ora sul ponte di comando. 

 
5. È cosi che si è sviluppato un numero sempre più grande di piattaforme cooperative, 

presentatesi come alternativa al modello del capitale di rischio, e che possono essere per lo 
più divise in due gruppi: il primo comprende le start-up guidate dai giovani imprenditori 
che sognano di farsi rilevare a peso d’oro da poche grandi aziende; il secondo include le 
start-up che sfruttano le possibilità delle nuove tecnologie digitali per realizzare un ideale di 
economia improntata a maggiore equità e democrazia. 

 
6. Le organizzazioni sindacali sono, naturalmente, felici di vedere lo sviluppo di queste 

piattaforme cooperative, che non solo offrono vantaggi sociali ma creano anche posti di 
lavoro e non sono motivate unicamente da economicità e profitto. Ma la struttura e il 
modus operandi dei sindacati non sono adeguati per questa forma di organizzazione 
cooperativa. Queste nuove piattaforme sembrano più delle gilde, ossia associazioni di 
soggetti altamente qualificati e (essenzialmente) liberi professionisti che svolgono attività 
comuni, che non delle federazioni sindacali che raggruppano i lavoratori di uno stesso 
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settore o di una stessa azienda. In tali “gilde” prevale l’auto-organizzazione, in una dinamica 
di trasparenza. 

 
7. In un simile scenario, non esiste chiaramente il bisogno di un intervento da parte dei 

sindacati. Il loro ruolo risulta, pertanto, limitato a organizzare i lavoratori nelle aziende più 
tradizionali e a difenderne i diritti, nonché a garantire la tutela dei lavoratori più precari e 
più fragili. Benché agiscano ancora da difensori dei sistemi di protezione sociale, tali 
sistemi, siano essi pubblici o privati, sono diventati essenzialmente sistemi di tipo 
professionale. 

 
8. Numerosi sindacati hanno, tuttavia, deciso di non lasciarsi racchiudere in un ruolo che 

considerano troppo limitato; cercano, invece, non solo di adattarsi al nuovo ed emergente 
movimento cooperativo, ma anche di aiutare chi ne sta ai margini e non è in grado di 
organizzarsi. Questi sindacati riflettono su come avvicinare questi lavoratori e aiutarli, 
rispettandone diversità culturale e sociale, a individuare le loro esigenze in materia di 
lavoro, formazione, qualifiche, assistenza sanitaria, ecc. Le organizzazioni sindacali che 
seguono questo approccio intendono mettere a disposizione del movimento cooperativo le 
loro competenze, la loro conoscenza del mondo del lavoro, la loro forza organizzativa e la 
loro capacità negoziale, convinte che ciò consentirà loro di costruire rapporti di fiducia con 
questo nuovo mondo del lavoro, rafforzare la loro immagine e acquisire autorevolezza nei 
confronti delle autorità pubbliche sulle forme più appropriate di regolamentazioni sociali 
per tali mercati del lavoro “autonomi”. Si augurano che ciò favorirà la realizzazione di 
legami fra le strutture tradizionali di organizzazione del lavoro e queste nuove strutture 
auto-organizzate, nonché l’unione delle loro forze per migliorare il mondo del lavoro. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise)

New corporatism (by 
profession)

Local mutualization
(cities)

Universal pillar at 
EU level

Pure market (trade 
regulation)

2. Employment 
relationship

Blurring employment 
status 
(employer/customer)

Clarification inc.
rights 
(State)

Soft regulation 
governed by 
branding

Renewal of 
cooperativism

Leave it to the 
market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism
Transparency and 
concentration

National/local infra 
and controlled
Opacity and 
disaggregation

4. Collective 
organization

Union free (without) Bottom up dynamic 
(self organization)

Top down dynamic 
(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others)

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions)

5. Interaction 
human/ machine

High quantity and 
quality of interactions. 
Less jobs but more 
demanding

Less interaction but 
more quality. More 
independent work 
(new services). 

Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
skills

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. Less 
jobs and less 
demanding

6. 
Cyberconfidence

Highly dependable, run 
by Big Data. 
Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU)

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons)

Mistrust 
(vulnerable) without 
solidarity

SCENARIOS Better jobs in 
autonomous work
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Scenario 3 
Peer-to-peer  
 
 
 
È apparso progressivamente evidente che le principali conferenze internazionali 
organizzate dalle Nazioni Unite, i trattati multilaterali e le altre iniziative 
diplomatiche non riuscivano a offrire risultati all’altezza nell’affrontare le grandi 
sfide globali, in particolare il cambiamento climatico e le sue conseguenze sempre 
più estreme. Gli Stati nazionali, trincerati dietro posizioni di difesa, percepite come 
interessi economici nazionali (il tutto sintetizzato dal famoso slogan “America First” 
dell’ex presidente statunitense Donald Trump), si sono rivelati incapaci di lavorare 
insieme per realizzare un programma strategico di azione per “salvare il pianeta”. 
Ne è conseguita una serie di crisi di varia natura: clima, economia, migrazione, 
settore finanziario, edilizia abitativa, occupazione e così via. Al punto che le autorità 
nazionali dei paesi industrializzati hanno perso qualsiasi credibilità agli occhi 
dell’opinione pubblica. E sono i cittadini i primi a risentire delle conseguenze sociali 
dell’incapacità, o negligenza, di tali autorità. 
 
 

1. Città e autorità locali si sono ritrovate nel bel mezzo di queste crisi. E gradualmente, per 
rimediare alla disfatta dei governi nazionali, sono state proprio le amministrazioni cittadine 
a prendere in mano la situazione. Si sono impegnate in iniziative ambiziose basate sul 
modello C40 sviluppato agli inizi degli anni 20001. La cultura soggiacente di questo nuovo 
modello politico ed economico – con il ritorno all’azione locale all’interno di città, periferie, 
province e aree rurali – può essere sintetizzata dallo slogan “pensare globale, agire locale”.  

 
2. Tutto questo avrebbe potuto portare a una frammentazione geografica e politica: una specie 

di ritorno al Medio Evo, con riduzione degli scambi commerciali e una situazione di ritiro 
interno nelle province. Un’ipotesi, tuttavia, che non teneva conto dello sviluppo delle nuove 
tecnologie e dei contributi che sono riusciti a dare a questo ambiente grazie alla forza della 
connettività, degli strumenti e delle piattaforme digitali. Tecnologie che hanno spianato la 
strada a una infinità di reti, favorendo il collegamento in rete di gruppi di azione locale per 
far emergere una vera e propria realtà di riflessione globale. In altre parole, il nuovo 

                                                           
1 http://www.c40.org 
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ambiente ha favorito lo sviluppo di un’economia radicata nel territorio, ma che dipende 
fortemente dalle reti in virtù delle infinite possibilità di cooperazione e degli sviluppi open-
source. 

 
3. La produzione è stata riorganizzata su una base più sostenibile e democratica, ispirata al 

modello dei comuni come sistemi aperti in cui le risorse sono condivise e gestite 
collettivamente da una comunità che stabilisce le regole del proprio sistema di governo. 
L’economia cooperativa, concetto di lunghissima data sviluppato alla fine del XIX secolo 
(ma trascurato dalla fine del XX secolo in poi), ha ripreso slancio grazie alle nuove 
tecnologie, che, in certa misura, si sono liberate degli orpelli della redditività imposti dai 
vecchi “GAFA”, per rendersi personalizzabili e mettersi al servizio di lavoratori e cittadini 
per i loro progetti. Queste tecnologie adattative soddisfano, in primo luogo, i bisogni reali 
degli esseri umani, anziché alimentare gadget che esistono con l’obiettivo del profitto. 
L’accesso, non solo alle reti ma anche a piattaforme, algoritmi, blockchain e intelligenze 
artificiali, è stato reso più facile e democratico, e lo stesso dicasi per l’istruzione e le 
competenze. 

 
4. In questo modello, l’innovazione non è stata privatizzata: non vi è estrazione di valore a 

vantaggio di soggetti o di società straniere. Si sono così concretizzate le profezie di chi aveva 
riconosciuto in queste nuove tecnologie e nella concomitante disintermediazione digitale lo 
strumento per liberarsi dal capitalismo e dalle sue tentacolari multinazionali. 

 
5. Naturalmente, questi sviluppi hanno portato a una trasformazione delle forme tradizionali 

di lavoro salariato. Il modello prevalente non è più quello di multinazionali e filiali che 
occupano centinaia di migliaia di persone, ma quello di unità più piccole che si organizzano 
all’interno di reti, seguendo l’esempio del gruppo basco Mondragon che, all’inizio del XXI 
secolo, annoverava approssimativamente 260 cooperative con circa 70.000 lavoratori2. La 
maggiore motivazione dei lavoratori rende più efficiente questo modello, che è diventato la 
regola, sostenuto dalle autorità locali che lo considerano uno strumento prezioso per ridare 
slancio all’economia del territorio. 

 
6. I lavoratori hanno i mezzi di produzione in comproprietà e detengono quote della loro 

azienda. Di fatto, preferiscono definirsi “soci” anziché “lavoratori”. Ricevono uno stipendio 
ma si considerano lavoratori autonomi, attribuendo grandissima importanza alla loro 
autonomia. Ci tengono a non dipendere da un fondo pensionistico o da una compagnia 
assicurativa. Per questo, hanno creato cooperative di credito che fungono da organismi 
indipendenti per le pensioni e la protezione sociale. Tali cooperative lavorano in reti e 
talvolta siglano accordi per dar vita a joint venture con aziende di stampo più tradizionale. 

 
7. Investimenti per nuovi macchinari, modifiche dei processi di produzione, nuovi programmi 

di formazione e qualificazione: questi gli argomenti trattati nel corso delle assemblee 
generali, contraddistinte da spirito di innovazione e di cooperazione, nonché dall’impegno 
costante per assicurare che le macchine sia messe al servizio dei lavoratori e non il 
contrario. Del resto, hanno fatto proprio lo slogan “Umanità al lavoro” di Mondragon. 

 
8. Le organizzazioni sindacali, se non completamente sparite, hanno vissuto profonde 

trasformazioni. Non esistono praticamente più le grandi confederazioni nazionali, con la 
loro rigida gerarchia e struttura ascendente. Le nuove organizzazioni, la cui iniziativa è 
assunta dagli stessi lavoratori, si adattano meglio a questo nuovo ambiente cooperativo e 
agiscono come piccole unità in rete nell’ambito di, e fra, varie cooperative di produzione, in 
particolare a livello regionale o locale. Una realtà talvolta definita “sindacalismo di 
piattaforma”. Una cosa che non è cambiata, tuttavia, è il loro ruolo di assistere i lavoratori 

                                                           
2 http://www.mondragon-corporation.com/en/ 
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nell’esprimere le insoddisfazioni e nel denunciare le problematiche, aiutandoli a migliorare 
le loro condizioni di lavoro. I rappresentanti di queste organizzazioni partecipano alle 
assemblee generali come membri attivi. Tuttavia, a differenza dei singoli lavoratori, sono 
essenzialmente interessati ai problemi collettivi, che potrebbero andare oltre il quadro 
puramente professionale e toccare settori come i trasporti, la mobilità, le abitazioni, 
l’istruzione e l’assistenza sanitaria, al fine di discuterne successivamente con la direzione 
sulla base di un modello di codeterminazione. Queste organizzazioni “sindacali”, pertanto, 
agiscono ancora come intermediari fra i singoli lavoratori e i loro capi. Tuttavia, rispetto ai 
loro predecessori, agiscono principalmente più per un interesse “comunitario” che per gli 
interessi di una determinata classe o per una lotta sociale. E a ragion veduta, visto che la 
cooperativa appartiene ai lavoratori che ne fanno parte. 

 
9. Esiste la consapevolezza diffusa che le vecchie forme di gestione non sono il mezzo più 

efficace per organizzare il lavoro, e che i singoli che si organizzano da soli sono più motivati 
e intraprendenti. La graduale evoluzione di questa nuova società ne giustifica la definizione 
di “post-professionale”, poiché la vita non ruota più attorno al lavoro, e i bisogni umani 
sono soddisfatti da nuove organizzazioni del tempo e dell’energia: volontariato, cultura, 
scambi, condivisione e cooperazione. Andando oltre il loro ruolo al centro del movimento 
cooperativo, i nuovi sindacati hanno adattato il loro lavoro a questa società post-
professionale e hanno investito in istruzione, responsabilizzazione dei cittadini e lotta 
contro le disuguaglianze. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise)

New corporatism (by 
profession)

Local mutualization
(cities)

Universal pillar at 
EU level

Pure market (trade 
regulation)

2. Employment 
relationship

Blurring employment 
status 
(employer/customer)

Clarification inc.
rights 
(State)

Soft regulation 
governed by 
branding

Renewal of 
cooperativism

Leave it to the 
market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism
Transparency and 
concentration

National/local infra 
and controlled
Opacity and 
disaggregation

4. Collective 
organization

Union free (without) Bottom up dynamic 
(self organization)

Top down dynamic 
(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others)

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions)

5. Interaction 
human/ machine

High quantity and 
quality of interactions. 
Less jobs but more 
demanding

Less interaction but 
more quality. More 
independent work 
(new services). 

Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
skills

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. Less 
jobs and less 
demanding

6. 
Cyberconfidence

Highly dependable, run 
by Big Data. 
Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU)

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons)

Mistrust 
(vulnerable) without 
solidarity

SCENARIOS Peer to peer 



 

Forgiare l’economia digitale 2030.  
Dalla ricerca all’azione  
 
 
 

Scenario 4 
Selvaggio West  
 
 
 
Per tutti gli anni 2010, nella scia delle conseguenze della crisi finanziaria del 2008, 
le autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali (OCSE) avevano deciso di 
imporre misure prudenziali e di sorveglianza ancora più rigide su mercati finanziari 
e settore bancario, nel tentativo di evitare nuove megacrisi. 
 

1. L’ondata di piena di nuove tecnologie, tuttavia, ha favorito lo sviluppo di nuove pratiche al 
di fuori di qualsiasi controllo prudenziale e quasi totalmente impermeabili a questi nuovi 
regolamenti: banche “ombra”, fintech, insurtech, criptovaluta e altre start-up finanziarie e 
di crowdfunding. In questi settori si sono sviluppate bolle speculative senza che nessuno 
fosse in grado di misurarne la portata o le eventuali conseguenze sull’economia in caso di 
scoppio. Autorità pubbliche e legislatori, già storicamente tendenti a essere in ritardo 
rispetto agli sviluppi tecnologici, sono stati completamente superati da questo “mondo 
ombra” eterogeneo e interamente globalizzato. 
 

2. Alla fine degli anni 2020, si è verificato il peggior scenario possibile. È esplosa la bolla del 
bitcoin, la madre di tutte le bolle, causando una crisi finanziaria senza precedenti. Una crisi 
diffusasi rapidamente in tutto il settore finanziario, per poi attaccare l’economia reale. 
Stavolta l’euro non ha retto all’urto, con conseguente crollo di tutta l’architettura finanziaria 
internazionale. 
 

3. La crisi ha suscitato una reazione politica diversa rispetto a quanto accaduto nel 2008. Le 
autorità pubbliche hanno rinunciato a creare un nuovo quadro regolamentare e legislativo, 
partendo dal presupposto che le tecnologie digitali sono ormai fuori controllo e che sarebbe 
assolutamente inutile cercare di regolamentarle: inutile a livello nazionale e impossibile a 
livello globale. I governi delle principali nazioni industrializzate (Stati Uniti, Germania, 
Giappone, Regno Unito, Francia, Italia, ecc.) si sono ormai totalmente consegnati alle forze 
di mercato, che regolamentano, in via esclusiva, il mondo. Le strutture politiche e di 
governo sono state ridotte all’osso. Risultano obsoleti i trattati internazionali su clima, 
fiscalità, corruzione e gli altri impegni amministrativi diplomatici multilaterali; ma anche il 
diritto amministrativo, il diritto del lavoro, il diritto fiscale nazionale ed europeo. 
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4. In questo mondo digitale globalizzato, le istituzioni nazionali, europee e internazionali si 
sono ridotte ai minimi termini e hanno pressoché perduto qualsiasi credibilità nei confronti 
dell’opinione pubblica, che non perdona loro la resa incondizionata alle forze di mercato. 
Nella stanza dei bottoni, oggi, ci sono gli attori economici principali e le multinazionali sono 
rimaste le sole istituzioni dotate di una qualche forma di “autorità”. Dotate di più potere che 
mai prima d’ora, regnano incontrastate in tutto il pianeta e dettano termini e condizioni, in 
materia di investimenti, espansioni, creazione di posti di lavoro e così via, a governi che 
sono invece sempre più deboli. 
 

5. Le multinazionali hanno riorganizzato a loro piacimento le catene di valore, trasformando 
radicalmente l’economia globale. I processi di produzione sono ormai interamente 
frammentati e realizzati nei quattro angoli del pianeta. Praticamente tutti gli attori 
economici nazionali o locali dipendono, in ultima analisi, da queste multinazionali e creano 
valore per loro. Benché queste entità cooperino in tempo reale tramite le reti, è diventato 
estremamente difficile, se non impossibile, avere un quadro chiaro delle nuove catene di 
valore che collegano committenti, intermediari, filiali e piattaforme. Per fare un esempio, il 
flusso di informazioni fra amministratori delegati, subappaltatori e lavoratori è totalmente 
asimmetrico e anche la mancanza persistente di trasparenza oscura i meccanismi del 
potere. Ogni elemento di ogni catena di valore, ogni processo e ogni prodotto viene tracciato 
dai consigli di amministrazione di queste multinazionali; questo conferisce la capacità 
illimitata di esercitare un perfetto cybercontrollo su tutti i processi e i lavoratori. Lavoratori 
che non nutrono più alcuna fiducia in questo cybermondo totalmente dominato dal 
capitale, pur essendone dipendenti giornalmente. 
 

6. Le piattaforme digitali, e in particolare le piattaforme di subappalto online, hanno tratto 
enormi benefici da questi sviluppi e rappresentano una presenza dominante e irrinunciabile 
nei mercati del lavoro, al punto da confondersi con essi, facendosi definire “posti di lavoro 
(o “mercati del lavoro”) online”. Assumono il ruolo esclusivo di intermediari fra 
multinazionali e lavoratori (spesso autonomi o in proprio) e, in ultima analisi, sono il 
mercato del lavoro. Il lavoro salariato che una volta era l’unica forma di occupazione è 
praticamente scomparso, con l’eccezione di chi è dipendente dei colossi multinazionali. 
 

7. Oggi, i contratti commerciali o di servizio hanno sostituito i contratti di lavoro. I rapporti di 
lavoro sono ormai rapporti con fornitori di servizi, e i lavoratori sono definiti “tasker”. La 
giornata tipo del tasker può implicare una serie di consegne: una o due ore a casa la mattina 
lavorando su codifiche informatiche per Amazon Mechanical Turk; varie ore di lavoro in un 
fast food a metà giornata; e, infine, un altro paio d’ore di consegna pasti a domicilio la sera. 
Questo è solo un esempio di come un tasker possa lavorare per tre multinazionali diverse in 
una sola giornata. Quello che 20 anni fa era un segmento a margine del mercato del lavoro 
è, oggi, diventato il segmento principale. Un’evoluzione che è essenzialmente dovuta a una 
innovazione tecnologica che ha consentito, favorito e sviluppato la frammentazione di 
mansioni e lavoro. 
 

8. Inutile precisare che questo scenario è profondamente ostile alle organizzazioni sindacali, 
che si sono notevolmente indebolite. Il dialogo sociale è ormai un ricordo del passato. Una 
parvenza di negoziazioni collettive (ma con rapporti di forza molto squilibrati) rimane in 
una piccola minoranza di grandi aziende, in cui alcuni dipendenti, spesso i più qualificati, 
sono ancora affiliati al sindacato. Gli altri membri del personale, siano essi tasker o 
crowdworker, tentano di trovare, isolatamente, una soluzione ai loro problemi. Essendo 
messi in concorrenza gli uni contro gli altri, temono qualsiasi tentativo di cooperazione o di 
azione collettiva, che potrebbe favorire un altro tasker o crowdworker dall’altra parte del 
mondo, con conseguente perdita del loro mezzo di sussistenza. 
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9. Le organizzazioni sindacali hanno perso la maggior parte dei loro affiliati, che non le 
considerano più così utili in un clima di enormi disuguaglianze e di concorrenza spietata. 
Alla fine, sembra che i sindacati non siano riusciti a fornire un quadro sociale per i mercati 
dell’occupazione, esattamente come le autorità pubbliche non sono riuscite a regolamentare 
i mercati. 
 

10. Rimangono poche sacche di resistenza sotto forma di movimenti alternativi, iniziative di 
cittadini e organizzazioni non governative che provano a organizzare la lotta contro 
l’esclusione sociale e la povertà, ma con mezzi finanziari irrisori a disposizione. Quali 
potrebbero essere le fiammelle di speranza? I componenti più giovani della società se, una 
volta adulti, rifiuteranno di entrare in simili “mercati del lavoro”, assumendo uno stile di 
vita più precario ma maggiormente ispirato alla resistenza? I movimenti dei consumatori in 
grado di approntare campagne di sensibilizzazione sulle condizioni in cui vengono prodotti 
i beni e i servizi che la nostra società consuma? La nascita di nuove imprese intenzionate a 
sottrarsi al giogo delle multinazionali e a impegnarsi per sviluppare attività di nicchia nella 
speranza di uno stile di vita più equo e sostenibile (cfr. lo scenario “peer-to-peer”). Resta da 
vedere se le organizzazioni sindacali indebolite siano in grado di intravvedere, in queste 
fiammelle di speranza, la prospettiva di nuove alleanze strategiche. 
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regulation)
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relationship

Blurring employment 
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rights 
(State)

Soft regulation 
governed by 
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Renewal of 
cooperativism

Leave it to the 
market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly
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firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism
Transparency and 
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Opacity and 
disaggregation

4. Collective 
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others)
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High quantity and 
quality of interactions. 
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demanding

Less interaction but 
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independent work 
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Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
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demanding

6. 
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Confidence (US-China)
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SCENARIOS World Wild West



 

Forgiare l’economia digitale 2030.  
Dalla ricerca all’azione  
 
 
 

Scenario 5 
Regolamento virtuoso  
 
 
 
Grazie alle rivoluzioni neoconservatrici dell’era Thatcher-Reagan, gli adulatori della 
liberalizzazione dei mercati, dell’eliminazione degli ostacoli alla concorrenza e della 
riduzione delle spese imposte da stati e governi (fiscalità, contributi previdenziali e 
spese amministrative) si erano convinti di avere mano totalmente libera. Ma, 
probabilmente, si erano spinti un po’ troppo oltre nelle loro pratiche neoliberiste e 
la tendenza ha cominciato a invertirsi nettamente dall’inizio degli anni 2020. Sotto 
il peso delle conseguenze derivanti dalle rivelazioni delle grandi frodi fiscali, dai casi 
di manipolazione del mercato e di abuso di posizione dominante, nonché dalla 
tensione causata da un’estrema concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi 
eletti contrapposta a una sempre maggiore precarietà delle classi medie, le autorità 
pubbliche dei paesi industrializzati hanno realizzato di essere ormai con le spalle al 
muro, schiacciate da forze di mercato abbandonate a se stesse. Nel tentativo di 
evitare il rischio crescente di proteste e violenze alimentate da disuguaglianze e 
ingiustizie sociali, nonché di contrastare i sempre maggiori estremismi, i governi 
degli Stati membri UE hanno deciso di comune accordo di riconsiderare politiche 
destinate a controllare e limitare l’eccessivo potere di grandi aziende e 
multinazionali. 
 
 

1. Come previsto da Claus Offe1, l’UE è riuscita a uscire dalla trappola in cui era caduta a seguito 
della crisi del 2008 realizzando una vera e propria Europa sociale, che le ha permesso di 
riconquistare legittimità e consenso presso i cittadini, grazie alla precisa volontà politica di 
rafforzare la giustizia sociale attraverso sicurezza sociale e redistribuzione del reddito fra Stati 
membri e classi sociali. Provvedimenti forti e decisi che erano realizzabili solo a livello 
sovranazionale europeo, al fine di evitare il rischio di una corsa al ribasso fra Stati membri. 

 
2. Il risultato di questi sviluppi è stata l’adozione di un pacchetto legislativo fondamentale, 

destinato a fornire il quadro delle attività economiche e industriali. Fine delle scappatoie 

                                                           
1 Offe C. (2015), Europe Entrapped, Polity Press, Cambridge, UK. 
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fiscali e sociali. Costituzione di agenzie e autorità europee di regolamentazione, dotate di 
poteri reali: in particolare, il Consiglio europeo del lavoro, che ospita una struttura 
tripartita comprendente istituzioni europee e parti sociali, in grado di esercitare una 
importane influenza sulle politiche per l’occupazione. Nonostante lo scarso entusiasmo per 
questi cambiamenti, agli imprenditori, alla fine, non è rimasta molta scelta. In materia di 
mercati del lavoro e di occupazione, le relazioni collettive sono state riequilibrate dal ruolo 
rafforzato delle organizzazioni sindacali. Sono stati istituiti meccanismi più equi di 
ridistribuzione del valore, in precedenza appannaggio di un 1% (i più ricchi), e ora destinato 
chiaramente all’altro 99%. 
 

3. In maniera piuttosto inaspettata, il Pilastro europeo dei diritti sociali, ideato dalla 
Commissione e proclamato dalle istituzioni europee a novembre 2017, è gradualmente 
diventato il punto di riferimento di tutta l’azione pubblica europea e nazionale, 
sorprendendo chi aveva pensato che si trattasse solo di un’altra delle tante dichiarazioni 
fumose, senza effetti reali sulla vita dei cittadini. Questo documento tuttavia, unito al 
rinnovato slancio a favore dell’integrazione europea, ha innescato la necessaria azione 
politica per realizzare una società più inclusiva in cui i cittadini avessero autentici diritti 
sociali, da poter invocare con successo per contrastare la tendenza intrinseca del capitale a 
sfruttare i lavoratori. 
 

4. Non si tratta di socialismo, ma di capitalismo virtuoso, in cui i dirigenti sono obbligati ad 
assumere le loro responsabilità nei confronti della società, che questo piaccia loro o meno. 
La concorrenza esiste ancora, ma tutti agiscono in base alle stesse regole sociali, fiscali e 
ambientali adottate a livello europeo. Il nuovo sistema di votazione a maggioranza 
qualificata in materia di fisco ha estirpato la piaga della concorrenza fiscale: ora l’Europa ha 
una base imponibile consolidata per le imprese ed è persino riuscita a fissare un’aliquota 
comune (25%). Grazie alle regole della maggioranza qualificata l’UE può, adesso, fissare 
nuovi e ambiziosi obiettivi nel campo della politica sociale e della protezione sociale; grazie 
all’applicazione in tutti gli Stati membri delle stesse norme di protezione sociale, la 
concorrenza sociale sta ormai rapidamente diventando un semplice ricordo del passato. I 
lavoratori non sono più distaccati per ridurre i costi legati al personale, ma unicamente per 
motivi di mancanza di professionalità e qualifiche. La stessa direttiva sul distacco dei 
lavoratori non rappresenta più un problema per il mondo del lavoro. 
 

5. Importanti chiarimenti sono stati fatti riguardo alle varie situazioni lavorative che si sono 
moltiplicate a seguito dello sviluppo di nuove tecnologie, dell’economia di piattaforma, del 
subappalto online e così via. Le espressioni “lavoratore salariato”, “lavoratore autonomo”, 
“lavoratore autonomo economicamente dipendente” e “ditta individuale” sono state definite 
ufficialmente a livello UE, con tutti i conseguenti diritti e doveri sanciti dal Pilastro europeo 
sui diritti sociali (in particolare in materia di salari minimi). 
 

6. Tutte queste misure hanno portato al prosperare di una concorrenza senza distorsioni, che 
ha stimolato, da una parte, lo sviluppo di un insieme di imprese europee all’avanguardia 
dell’innovazione tecnologica che traggono beneficio dal mercato interno regolamentato 
dall’UE e, dall’altra, la costituzione di “GAFA europei” che hanno come priorità la 
responsabilità sociale d’impresa. 
 

7. Il nuovo clima favorisce il dialogo sociale e le negoziazioni collettive. Accordi quadro 
legalmente vincolanti sono stati negoziati a livello europeo e globale fra federazioni 
sindacali e direzioni delle società multinazionali, includendo intere catene di valore ed 
eliminando la possibilità di ricorrere a subappaltatori “nascosti” nei paesi in via di sviluppo. 
Tali accordi stabiliscono i diritti di cui godono i lavoratori, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena di valore: gli stessi diritti sociali, le stesse condizioni di lavoro, le 
stesse norme in materia di salute e sicurezza e gli stesse meccanismi di determinazione dei 
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salari. I nuovi meccanismi di risoluzione dei conflitti a livello transnazionale permettono di 
supervisionare e monitorare in modo efficace la conformità a tali accordi. 
 

8. Inutile precisare che il rafforzamento dei sindacati ha fatto notevolmente aumentare il 
numero dei loro tesserati, creando un circolo virtuoso di rappresentatività, legittimazione e 
potere negoziale. Grazie all’utilizzo degli strumenti digitali e la formazione di coalizioni con 
le ONG (in settori come ambiente e tutela dei consumatori) i sindacati hanno assunto il 
ruolo di sorveglianti, arbitri, di certificatori di norme e sono presenti nei consigli di 
amministrazione di un sempre maggior numero di multinazionali europee. 
 

9. In Europa, gli alti livelli di automazione, computerizzazione e robotizzazione hanno aiutato 
le organizzazioni sindacali a realizzare riduzioni notevoli dell’orario di lavoro. La normale 
settimana lavorativa è di sole 25 ore e il movimento sindacale europeo è unanimemente 
favorevole al raggiungimento della settimana lavorativa di 20 ore entro il 2040, riassunta 
nello slogan “Twenty for Twenty Forty” (20 x 2040). Una condivisione transfrontaliera più 
efficace dell’orario di lavoro ha permesso di ridurre notevolmente la disoccupazione, 
soprattutto nei paesi “periferici” con tassi elevati di disoccupazione giovanile. Resta da 
discutere come le filiali dei paesi in via di sviluppo, dove l’automatizzazione della 
produzione è meno avanzata, possano trarre beneficio da questo modello. 
 

10. L’adozione della “Dichiarazione del sindacalismo europeo”, sorta di dichiarazione Schuman 
riguardante i sindacati, ha rappresentato senza dubbio l’evento che ha gettato le basi per la 
loro successiva positiva evoluzione. In tale dichiarazione tutte le confederazioni nazionali 
hanno confermato il loro impegno a favore di un’Europa sociale basata su risultati concreti, 
concentrandosi inizialmente sulla creazione di una vera e propria solidarietà fra i lavoratori 
e le aziende in cui lavorano. I sindacati hanno, inoltre, promesso di definire obiettivi 
comuni come espressione di unità transfrontaliera, impegnandosi a collocare la solidarietà 
europea in cima all’elenco delle loro priorità. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise)

New corporatism (by 
profession)

Local mutualization
(cities)

Universal pillar at 
EU level

Pure market (trade 
regulation)

2. Employment 
relationship

Blurring employment 
status 
(employer/customer)

Clarification inc.
rights 
(State)

Soft regulation 
governed by 
branding

Renewal of 
cooperativism

Leave it to the 
market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism
Transparency and 
concentration

National/local infra 
and controlled
Opacity and 
disaggregation

4. Collective 
organization

Union free (without) Bottom up dynamic 
(self organization)

Top down dynamic 
(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others)

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions)

5. Interaction 
human/ machine

High quantity and 
quality of interactions. 
Less jobs but more 
demanding

Less interaction but 
more quality. More 
independent work 
(new services). 

Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
skills

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. Less 
jobs and less 
demanding

6. 
Cyberconfidence

Highly dependable, run 
by Big Data. 
Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU)

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons)

Mistrust 
(vulnerable) without 
solidarity

SCENARIOS Virtuous regulation



 

Forgiare l’economia digitale 2030.  
Dalla ricerca all’azione  
 
 
 

Scenario 6 
Stato dittatoriale + Vendita totale ai cinesi  
 
(due punti di partenza diversi per questo scenario, basato sulla stessa ipotesi – cfr. tabella a pagina 4) 
 
Stato dittatoriale 
(variante 1) 

 Vendita totale ai cinesi 
(variante 2) 

1a. I paesi industrializzati sono segnati da grande 
instabilità politica ed economica. A ondate 
regolari, gli attacchi informatici hanno gettato 
nel caos non solo pubbliche amministrazioni e 
governi ma anche settori come trasporti, 
energia, finanza e sanità. È la società nel suo 
complesso a essere destabilizzata, in uno 
scenario in cui si sono moltiplicati gli attentati 
terroristici e le violenze di ogni genere. Le 
classi politiche tradizionali si sono dimostrate 
incapaci di garantire la sicurezza dei cittadini e 
di tutelare istituzioni e organizzazioni. I 
problemi sono stati acuiti da una lunghissima 
crisi economica (gli investitori fuggono sempre 
dall’instabilità) e da un clima internazionale 
carico di tensioni: instabilità politica in Cina, 
isolazionismo degli Stati Uniti e diffusione dei 
conflitti in Medio Oriente, con relativo 
aumento delle ondate migratorie verso 
l’Europa. 

 
2a. In Europa, i movimenti sociali radicali si 

sono intensificati. Le posizioni estremiste si 
sono fatte largo, alimentate da 
disoccupazione di massa dovuta alla crisi, 
crescente disoccupazione tecnologica e 
sensazione diffusa di insicurezza. Numerosi 
Stati membri UE – Austria, Francia, Italia e 
Paesi Bassi– sono governati da partiti 
populisti e nazionalisti. Gli stati federali 
tedeschi sono in mano all’estrema destra. I 
politici stanno cavalcando l’onda della 
(presunta) richiesta del popolo di un ritorno 
all’ordine e alla sicurezza. 

1b. La stagnazione economica è ormai una realtà 
costante in Europa. Gli investitori istituzionali 
hanno abbandonato qualsiasi speranza di 
ripresa del Vecchio Continente. I tassi di 
disoccupazione si attestano costantemente sul 
12% e le autorità pubbliche pensano più a 
deficit e debito pubblico anziché al rilancio 
degli investimenti. La paralisi ha colpito l’UE 
e i suoi Stati membri, a causa di infiniti 
disaccordi e situazioni di stallo politico fra i 
vari livelli del potere (sia nazionale che 
europeo). Gli stessi Stati membri 
rappresentano un ulteriore ostacolo alla 
crescita. I partiti politici sono intrappolati in 
un graduale declino. Sono in pochi, adesso, a 
credere che essi siano in grado di rivitalizzare 
l’economia e di creare posti di lavoro. 

 
2b. Molto movimento, invece, sulla scena 

internazionale. La Cina sta vivendo una nuova 
fase di grande espansione economica. I 
massicci investimenti nelle infrastrutture, in 
settori comprendenti i trasporti (la “Nuova via 
della seta”), l’energia, le telecomunicazioni e 
le reti, uniti ai frutti colti da una politica 
tempestiva in materia di cambiamento 
climatico, hanno permesso al paese di 
affermare una leadership mondiale sia 
politica che economica. 
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3a. Il clima politico, in tutta Europa, è sempre 

più sensibile alla questione della sicurezza. I 
movimenti politici di estrema sinistra sono 
stati repressi con violenza. Organizzazioni 
sociali e cittadini sono sempre più 
controllati, anche utilizzando le nuove 
tecnologie. Internet, in particolare, è sotto 
sorveglianza costante o, quanto meno, 
Internet dei cittadini e dei consumatori. 
Perché adesso esiste anche una seconda rete 
Internet, ultrasecurizzata per il mondo degli 
affari e, soprattutto, per le transazioni B2B. 

 
4a. Internet dei cittadini è usato, oggi, come il 

mezzo di controllo sociale usato dai governi, 
che collaborano con grandi società del 
settore tecnologico per raccogliere dati 
sempre più intimi su tutti, grazie al ricorso a 
sofisticati algoritmi. Questi sviluppi a favore 
della sicurezza sono tollerati dai cittadini, le 
cui attività sono ormai quasi esclusivamente 
svolte su reti e tablet, perché sperano che tali 
raccolte di dati possano contribuire a ridurre 
la criminalità informatica e a lottare contro il 
terrorismo. I governi hanno pertanto 
imposto una forma di tecnopaternalismo ai 
loro cittadini, adducendo come scusa la 
sicurezza nazionale. 

 

  

3b. Il grande aumento di investimenti cinesi in 
Europa ha risvegliato la crescita del Vecchio 
Continente. Talune regioni conoscono una 
nuova fase di industrializzazione a tappe 
forzate condotta dal governo cinese, con la 
creazione di decine di migliaia di nuovi posti 
di lavoro. Incapaci di controbattere al 
successo di questo modello centralizzato ma 
efficiente, gli Stati membri UE hanno deciso 
di appoggiarsi sempre più sul gigante 
asiatico. Gli investitori occidentali hanno 
anche concluso accordi di imprese comuni 
(joint venture) con la Cina. Grandi 
investimenti in aziende high-tech che 
beneficiano di questo capitale di rischio 
hanno accelerato lo sviluppo di GAFA sino-
europee. E gli ambienti economici europei 
hanno abbandonato, senza batter ciglio, i 
loro principi liberali, tentati dal miraggio di 
mercati immensi. 

 
4b. Tuttavia, dietro questi partenariati 

pubblico/privato sino-europei, prende forma 
una specie di tecnopaternalismo 
imperialista. Di fatto, le decisioni più 
importanti sono prese dallo Stato cinese, che 
nomina o coopta i decisori regionali. 
L’influenza e il potere di Pechino sugli Stati 
membri UE, e sul modello economico 
europeo, sono cresciute notevolmente. Oggi, 
i processi di produzione sono progettati, 
elaborati e attuati sotto l’attenta 
supervisione dello Stato cinese. 

 
 
(seguito unico per entrambe le varianti) 
 
5. I mercati del lavoro hanno vissuto grandi cambiamenti. È stata chiarita la situazione lavorativa di chi 

svolge le nuove e sempre più diffuse forme di lavoro online, ma in modo alquanto differenziato e spesso 
a scapito di una inevitabile erosione dei diritti sociali. Questo vale per la nuova classe di lavoratori 
autonomi economicamente dipendenti, per esempio, che sono gli unici responsabili per se stessi e per le 
loro condizioni di lavoro, benché in realtà dipendano in grande misura dalle aziende committenti che 
assegnano i progetti tramite piattaforme di lavoro online. Si tratta di soggetti che lavorano molto ma 
sono pagati poco, continuamente tracciati da algoritmi che ne rilevano i comportamenti: quando 
iniziano a lavorare, per quante ore, il grado di produttività, il numero di pause al giorno, quando 
finiscono, se lavorano nel fine settimana, e così via. 

 
6. Tali algoritmi assegnano poi punteggi giornalieri a ogni lavoratore, con aggiustamenti in funzione di età, 

stato di salute e livello di istruzione. Qualsiasi miglioramento o peggioramento di questa “reputazione 
digitale” aggiornata quotidianamente fa scattare automaticamente aumenti o riduzioni della paga. Un 
approccio che produce un grande effetto disciplinare: non è più necessario assumere supervisori. Le 
aziende possono selezionare i lavoratori ritenuti più produttivi. Gli unici tentativi di preservare un 
minimo di solidarietà e di coesione sociale sono portati avanti dalle autorità locali a livello locale, al fine 
di prevenire l’esclusione dei lavoratori con i punteggi più bassi, i quali, per esempio, vengono fatti 
lavorare nei servizi di prossimità al fine di migliorarne il punteggio, o vengono fatti seguire da lavoratori 
con punteggi più alti. 
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7. Il sindacalismo esiste ancora in questa società schiacciata da controlli e disciplina. Ma le sue funzioni si 
sono profondamente trasformate. Ogni paese autorizza solo una organizzazione sindacale. Movimenti 
progressisti e organizzazioni di base sono stati, prima, sottoposti a misure repressive e, poi, direttamente 
aboliti. I leader di ogni sindacato nazionale sono stati cooptati dai governi nazioni; le organizzazioni 
devono agire da fornitori di servizi a sostegno della crescita economica. In alcuni casi, sono autorizzate a 
gestire piattaforme per l’occupazione e a fornire consulenza e formazione, ma non hanno voce in capitolo 
riguardo all’organizzazione del sistema. Tali sviluppi hanno, naturalmente, creato tensioni negli eredi del 
movimento sindacale storico, combattuti se collaborare con lo Stato al fine di aumentare i loro poteri o 
protestare e correre il rischio di essere cancellati per sempre. 
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