
Nella fabbrica 4.0

OPERAIO
L’ ALGORITMO 
TI GUARDA
È LA TECNOLOGIA A CONTROLLARE 
LA PRODUZIONE, L’ ORARIO, LE 
SCELTE, I TURNI. COSÌ POSSONO 
RISPONDERE I LAVORATORI
di GLORIA RIVA

U
na volta si fabbricavano 
cinque cabine al giorno. 
Adesso se ne fanno die
ci», in un paio danni la 
produttività alla mila
nese Kone, leader nella 
realizzazione di ascen
sori, è raddoppiata. Ev
viva. Merito di Industry 4.0 e della nuova or

ganizzazione flessibile del lavoro. Ma esatta
mente, cose cambiato? «Hanno inserito 
questi schermi, si chiamano Andon, control
lano ogni fase dell'assemblaggio e indicano 
l'obiettivo da raggiungere. Abbiamo chiesto 
spiegazioni e l’azienda ci ha detto che non è 
un obbligo arrivare a quel numero. Ma quan
do Andon diventa rosso e sul monitor appa
re il ritardo, alle persone viene l’ansia e ini
ziano ad accelerare. Noi, come rappresen
tanti dei lavoratori, dicevamo che dieci cabi

ne obiettivo erano troppe, che lavorand 
normalmente se ne fanno sette, ma con i la 
voratori interinali che corrono e ne fanni 
undici...», racconta una tuta blu della Koni 
Dicevamo: Industry 4.0 e flessibilità. Ci som 
due punti di vista. Dal lato dell’azienda s 
chiama innovazione, profitto, tinte to mar 
ket. Dal lato del lavoratore si chiama ansia 
pressione, controllo, paura di essere sostitu 
ito da una macchina.

Finora, in Italia, il lato oscuro della tecno 
logia applicata al lavoro ha preso le seni 
bianze del rider, quello che ti portala pizza z 
casa ed è pagato una miseria dalla tren- 
dy-smart-digital-company di turno, che co
manda tutto con un’applicazione. Ci se  mes
so l'ex ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, 
oggi numero uno della Farnesina, a difende
re il sacrosanto diritto a una paga decente 
per i fattorini. La legge riduce il cottimo e
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aumenta i diritti. Buon per loro, il primo me
tro della maratona è stato fatto. Però adesso 
c’è da avviare una battaglia sindacale - che 
probabilmente durerà anni - per trattare le 
variabili degli algoritmi che autonomamen
te controllano l'orario di lavoro, il ritmo delle 
linee, le pause, i carichi quotidiani degli ope
rai e degli impiegati di tutte le categorie, dal
le tute blu ai commessi dei centri commer
ciali, dai programmatori software agli ad
detti della farmaceutica. Perché è vero, In- 
dustry 4.0 fa crescere le aziende, le 

J  modernizza, le rende tracciabili al millime- 
7. tro. E tutto questo ha un effetto positivo sul 
S prodotto interno lordo nazionale, il pii. al 
7 palo da troppo tempo, che migliora soprat- 
3 tutto quando le aziende diventano più pro- 
I duttive, cioè aumentano i ricavi e riducono i 

cost i. Ma in questa trasformazione, come sla 
£ l’operaio? E il commesso? Le segnalazioni di

Una fabbrica 
automatizzata. Gli 
algoritmi controllano 
autonomamente l’orario 
di lavoro, il ritmo delle 
linee, le pause, i carichi 
quotidiani degli operai 
e degli impiegati di 
tutte le categorie

malessere, disagio, stress, pressione sono in 
aumento. Ma ancora manca una risposta del 
sindacato stesso, che solo ora sta famiglia- 
rizzando con le nuove tecnologie utilizzate 
nelle aziende. Ecco perché il 17 e 18 settem
bre la Camera del Lavoro di Milano, in colla
borazione con il Forum Disuguaglianze e 
Diversità, ha organizzato a Brescia un corso 
di formazione per insegnare ai propri diri
genti la contrattazione aziendale degli algo
ritmi e prendere le misure sul fenomeno del
la disuguaglianza provocato proprio dal 
proliferare della tecnologia.

1 metalmeccanici della Cgil da poco han
no cominciato a entrare nelle aziende per 
spiegare ai lavoratori la differenza fra con
trollo del personale e tracciabilità dei pro
dotti, perché «quando hai uno smartwatch 
al polso, che vibra se la produzione rallenta, 
c'è qualcosa che non va», racconta un fai-
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colloquio con Piero De Chiara
Piero De Chiara, ex consigliere Agcom e membro del Forum Diversità e Dise
guaglianze, serve una legge per uscire dall’angolo in cui i lavoratori si sono 
infilati?
«Affidarsi ai governanti, che stanno usando i dati per aum entare il proprio con
senso elettorale, non mi pare una grande idea. Del resto non c ’è regolam en
tazione che tenga di fronte al cam bio  di passo, a lla rivoluzione copernicana, 
che il mondo del lavoro sta subendo. Qui, la messa in cam po dei lavoratori è 
decisiva. Bisogna aum entare la loro cu ltu ra  e favorire la loro capacità  di nego
ziazione: questa è la chiave di volta per evitare che lo sviluppo della  scienza si 
trasform i in un incubo (sempre più  reale, del resto). Il problem a è che l ’ im pre
sa ha un ’ idea, cioè il p rofitto . I governi anche, cioè il contro llo . M entre ancora 
la società c iv ile  non sa che farsene di questi da ti. A live llo  di m un ic ipa lità , 
qualcosa sì sta m uovendo, ma questa m iriade d i inform azion i sta per lo più in 
mano privata, che ci guadagna un m ucch io  di q ua ttr in i e di potere».
Ha qualche idea da suggerire alla società civile?
«Parte a ottobre, a Roma, un sem inario  proto tipo  per ri-b ilanc iare  il potere 
negoziale dei lavoratori. Lo stiam o sperim entando sul settore audiovisivo - 
autori, a ttori, registi, m ontatori, fon ic i -, che sono pochi, ma offrono una mole 
im pressionante di in form azion i, partico la rm ente  sensib ili, se pensiamo che 
ciascuno di noi trascorre a lm eno c inque  ore al giorno davanti a un audiovideo. 
Al corso parteciperanno esperti, G iorgio De M ichelis , Erik Lam bert, Teresa 
N um erico e Francesco S ilia to , e lavoratori. Poi verrà replica to  in a ltre c ittà  ed 
eventualm ente, in a ltri settori p roduttiv i».
Perché partire dal settore tv?
«Pensiamo a Netflix, che sta accum ulando una quantità  im pressionante dì 
dati su di noi. Sono in grado di capire  qua li sono gli a ttori, i registi più seguiti, i 
tem i e i colori di maggiore appeal, le parole che aum entano gli ascolti. In base 
a ll'ana lis i de ll'aud ience  riescono a capire  qual è il m odello di video che attrae 
più  persone e che q u in d i accresce il p rofitto . Questi dati, che sono il fru tto  
del lavoro delle  persone che realizzano le serie tv, e che qualche volta sono 
persino fa tte  in collaborazione con la Rai, non vengono condivisi con nessuno. 
N etflix  non racconta agli autori e ai registi neppure i dati di pubb lico  delle 
serie che loro hanno prodotto. Ed è m olto  ing iusto, perché que lle  inform azion i 
sono di proprietà di chi ha creato i con tenuti video. A questo punto non ci 
si può illudere di poter ra llentare il processo di d ig ita lizzazione, p iu ttosto  va 
aum entato il potere negoziale degli autori».
È questo che spiegherete durante il corso?
«Il sem inario  è d iviso in tre fasi. La prim a è d i form azione critica : spiegheremo 
cosa sta avvenendo, cosa sta cam biando nella d is tribuz ione, nella filie ra , nella 
creativ ità  d inam ica che asseconda i gusti del pubblico. La seconda fase verte 
sulla d iscussione di a ltri possib ili usi degli a lgoritm i per l ’ interesse pubblico, 
per la varietà cu ltu ra le . Perché se vogliam o negoziare con i colossi del d ig ita le  
bisogna avere le idee chiare su ll'uso  fu tu ro  che si in tende fare d i questi dati. 
Terzo step: ragionare su lle  form e d i lotta e d i negoziato re lative al reddito, alla 
qua lità  del lavoro, ma anche a ll ’access ib ilità  ai dati». G.R.

to contro e al momento I’implementazi 
ne è sospesa», spiega Caddi.

Il problema non è solo di chi sta in prod 
zione. I manutentori che entrano nelle ca: 
per sistemare caldaie e cavi elettrici devor 
sottostare ai ritmi di un’applicazione, cl 
stabilisce il tempo di risoluzione di un gii, 
sto: «Quando arrivi sul posto, si attiva un t 
mer che inizia a contare il tempo della lave 
razione. Se sei al limite dei minuti previst 
l’assistente chiama e chiede "perché sei ar 
cora li?”. Tu allora ti giustifichi, dici che sei 
viva la scala, un cavo più lungo... Se vai fuoi 
tempo, l’assistente ti dice di chiudere così, c 
rimandare l’intervento al giorno dopo, pei 
che il tempo scorre e c'è un altro guasto d 
sistemare. Assurdo», dice un manutentor 
della Sirti. Più sottile lo stress subito dai prò 
grammatori dellTbm, per i quali è stata rea 
lizzata la chat aziendale Sametime «con 
pallini per le presenze: metto verde, giallo i 
rosso. Quelli verdi sono collegati. Quelli gial 
li si sono allontanati dal pc: se non lo mett 
tu, il giallo lo mette il computer in automati 
co dopo un po’ che non lavori. Non è un ob 
bligo usarla, ma di (alto lo è diventalo. A voi 
te è un sistema più veloce per lavorare, ma 
quando non sei Online Li chiedono: "dove sei : 
Non ti vedo...”».

A fronte dell’indisponibilità delle imprese 
a discutere di queste questioni, la Camera 
del Lavoro di Milano sta cercando almeno di 
rendere questo tema di dominio pubblico, e 
ha trovato una sponda nel sindaco di Mila
no, Giuseppe Sala, nel tentativo di aumenta
re il livello di consapevolezza. «La gente de
ve capire che i dati sono un diritto e hanno 
un valore. Come l’acqua è un bene pubblico, 
anche i dati lo sono», dice Massimo Bonini, 
segretario generale della Camera del Lavoro 
della città. Ad esempio, a New York le infor
mazioni dei fattorini sono di proprietà del 
Comune, che le usa per migliorare la viabili
tà e altri servizi. A Milano si punta alla crea
zione di un piano regolatore delle reti digita
li, dei dati raccolti e delle piattaforme tecno
logiche che insistono sulla metropoli. Dice 
Bonini: «Cominciamo a creare una cultura 
dei dati. E partiamo dalla città più europea 
d’Italia, Milano. Forse non risolverà i gigan
teschi problemi che i lavoratori si trovano ad 
affrontare oggi. Ma di certo è un modo per 
renderli più consapevoli sui loro diritti digi
tali». Perché serve consapevolezza, per ini
ziare una lotta di classe. ■

48 L’Espresso 29 settembre 2019


