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l Partito Co
munista Ci
nese è l’a
vanguardia 
della classe 
operaia ci
nese, del po
polo cinese 
e della na
zione cine
se.» Che queste-parole, eredità 

di una rivoluzione passata, an
cora oggi aprano lo Statuto del 
Pcc, lascia pochi dubbi sui fon
damenti teorici della legittimi
tà del Partito che da settantan
ni governa la Cina. Prima anco
ra che rappresentanti della na
zione, i leader cinesi amano 
presentarsi come fautori degli 
interessi di un gruppo sociale 
specifico: i lavoratori.

Alla luce della crescita eco
nomica impetuosa che ha ca
ratterizzato la Cina degli ulti
mi quattro decenni, questa pre
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tesa non sembrerebbe del tutto 
infondata. In fondo, grazie allo 
sviluppo del Paese moltilavora
tori oggi possono beneficiare di 
migliori condizioni lavorative 
e salariali, per non parlare del
la relativa sicurezza derivante 
dal nuovo sistema previdenzia
le. In aggiunta, il Partito-stato 
può vantare al proprio attivo 
l ’adozione di un apparato di leg
gi e regolamenti sul lavoro mol
to avanzato, culminato con il 
passaggio nel 2007 di una Leg
ge sui contratti di lavoro forte

mente osteggiata da gruppi im
prenditoriali cinesi e stranieri.

Eppure, un esame più atten
to delle dinamiche dello svilup
po cinese mette in luce serie 
contraddizioni nel messaggio 
operaista del Partito-stato. In
nanzitutto, il miracolo econo
mico cinese è stato reso possibi
le dallo sfruttamento di centi
naia di milioni di migranti rura
li. A dispetto della retorica uffi
ciale, molti di questi ex-contadi
ni continuano tuttora a lavora
re in condizioni di assoluta pre

carietà, esclusi da ogni servizio 
pubblico, per salari minimi e a 
rischio della propria salute. In 
secondo luogo, sin dagli anni 
Novanta, il Partito-stato non 
ha esitato a tradire ripetuta- 
mente il patto sociale stretto 
con i dipendenti delle imprese 
statali, lanciando imponenti 
piani di ristrutturazione indu
striale che hanno portato al la- 
strico.decine di milioni di lavo
ratori. Infine, geloso custode 
del proprio ruolo di avanguar
dia, il Partito ha assegnato il 
monopolio della rappresentan
za dei lavoratori alla Federazio
ne Nazionale dei Sindacati Ci
nesi, un’organizzazione di mas
sa di stampo leninista costretta 
ad operare come una «cinghia 
di trasmissione» tra classe diri
gente e lavoratori. Ogni altra 
forma di associazionismo ope
raio è stata proibita e repressa.
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I  leader cinesi am ano 

presentarsi com e fau tori 
degli interessi d i un gruppo 
sociale specifico: i lavoratori 
Ma un \analisi dello sviluppo 
cinese evidenzia le contraddizioni 
di questo messaggio

Ivan Franceschini

segue dalla prima

D
i fronte a questo scempio, i lavo
ratori cinesi non sono certo ri
masti in silenzio. Dagli anni Ot
tanta a oggi, sono stati innume
revoli i casi di proteste operaie 
in Cina. Pochi oggi ricordano 
che nel 1989 i lavoratori erano 
in piazza a fianco degli studen
ti a Pechino e in molte altre cit
tà cinesi, in protesta contro la 
corruzione e mala gestione ufficiale e per 

rivendicare il diritto a eleggere i propri 
rappresentanti.

Se negli ultim i tren t’anni l ’attivismo 
operaio in Cina si è tradotto soprattutto 
in scintille di scontento lim itate a singo
le fabbriche, in cui i lavoratori si sono 
m obilitati per rivendicare il rispetto di 
diritti già acquisiti, non sono mancati ca
si sporadici di proteste, coordinate fina
lizzate a rivendicare interessi che anda
vano ben oltre il minimo garantito per 
legge, quali ad esempio salari più elevati 
e, occasionalmente, il diritto a creare sin
dacati indipendenti.

Poiché il Partito-stato è ben attento a 
custodire i numeri dell’attivismo opera
io, le uniche cifre su cui possiamo conta
re arrivano da fonti non governative. La 
fonte più autorevole in questo senso è la 
«Mappa degli scioperi» curata dal China 
Labour Bulletin (Clb), una ong basata a 
Hong Kong. Attraverso un costante moni
toraggio dei media cinesi, nel 2018 Clb ha 
registrato 1,701 incidenti, il 73.3 per cen
to dei quali in aziende domestiche.
Il settore più irrequieto era quello edi
le (45 per cento dei casi), seguito dal mani
fatturiero (16 per cento) e dai trasporti 
(16 per cento). Significativamente, la 
maggior parte di queste proteste coinvol
geva meno di cento partecipanti e durava 
appena qualche giorno, a dimostrazione 
dello squilibrio di forze tra la classe opera
ia cinese, debole e frammentata, e il fron
te comune costituito dagli apparati locali 
del Partito-stato e dai datori di lavoro.

Questa situazione difficilm ente cam
bierà nel prossimo futuro. Sotto la guida 
di Hu Jintao e W en Jiabao (2003-13), il 
Partito-stato ha adottato un messaggio 
conciliatorio nei confronti delle forze so
ciali, inclusi i lavoratori, lanciando un 
appello per l ’instaurazione di una «socie
tà armoniosa».

Approfittando di quest’apertura uffi
ciale, nel decennio scorso i lavoratori cine
si sono riusciti ad ottenere importanti vit
torie, tanfo che qualche anno fa si comin
ciava a parlare di un «risveglio» della clas
se operaia in Cina. ConXi Jinping, ogni ten
tativo di conciliazione è stato sacrificato 
sull’altare della crescita economica.

L’iniperativo di mettere l ’economia al 
centro si è fatto ancora più urgente nell’ul
timo paio d’anni, da quando la Cina è en
trata nella fase della cosiddetta «nuova 
normalità», un periodo marcato dal rallen
tamento della crescita economica. In tale 
contesto, una guerra commerciale con gli 
Stati Uniti non potrà far altro che spingere 
il Partito-stato a irrigidire ulteriormente 
le proprie posizioni di fronte a ogni segna
le di scontento sociale.

I lavoratori stanno già pagando il prez
zo di questo irrigidimento. Dal 2016, le au
torità cinesi discutono la possibilità di 
emendare la legislazione sul lavoro in 
modo da aum entare la «flessibilità» di 
un m ercato del lavoro percepito come ec
cessivamente rigido. Nel frattem po, l ’o
pera legislativa in campo lavoristico si è 
pressoché arrestata, le bozze di nuove 
leggi e regolamenti ferme nei cassetti di

La coscienza di class<
qualche m inistero, lasciando intere aree 
delle relazioni industriali, ad esempio 
nella platform economy, nel limbo.

Come se non bastasse, di fronte al rallen
tamento dell’economia, autorità locali 
hanno deciso di congelare salari minimi e 
concedere alle imprese agevolazioni in 
materia previdenziale.

Pi fronte al rallentamento 
dell’economia, diverse 
autorità Secali hanno 
deciso il congelamento 
dei salari minimi

Ancora più preoccupanti sono i cre
scenti attacchi del Partito-stato contro 
quel settore della società civile attivo sul 
fronte dei diritti dei lavoratori, in partico
lare le cosiddette «Ong del lavoro». Si trat
ta  di organizzazioni molto piccole, con 
non più di mezza dozzina di dipendenti e 
uffici di fortuna in genere situati nei pres
si di comunità operaie.

Tradizionalmente, queste realtà si con
centravano su attività culturali, sulla dis
seminazione del diritto e. sull’offerta di 
consulenze legali ai lavoratori, ma all’ini
zio di questo decennio alcuni attivisti han
no deciso di adottare una strategia più ag
gressiva, centrata sulla promozione della 
contrattazione collettiva tra i lavoratori.

Se un simile approccio poteva essere 
tollerabile nell’era di Hu e Wen, per l ’am
ministrazione di Xi ogni tentativo di raf

forzare la coscienza di classe e capacità or
ganizzativa dei lavoratori è anatema. 
Mentre in passato le Ong del lavoro
erano oggetto di offensive cicliche in conco
mitanza con periodi politicamente delica
ti ma il resto del tempo potevano operare 
in relativa libertà, oggi la repressione è di
venuta costante e ha portato all’instaura
zione di un clima di permanente incertez
za e paura tra gli attivisti. Questo è avve
nuto in almeno due modi. In primo luo
go, oltre a servirsi della violenza e di altre 
forme «grezze» di controllo, le autorità 
cinesi sotto Xi si sono dedicate con note
vole impegno alla persecuzione per vie 
giudiziarie degli attivisti, servendosi di 
tribunali e media per lanciare campa
gne finalizzate a distruggere la reputa
zione di questi individui, dipinti come A  
burattini nelle mani di «forze ostili stra- ^
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LE NUOVE GENERAZIONI

I Millennial 
«auto-imprenditori»

«La Cina è effettivamente cambiata e 
molte società occidentali non sono 
ancora a conoscenza di ciò che la 
giovane generazione del Paese sta 
cercando. La generazione precedente 
ha vissuto un periodo difficile.
Guerra, fame e povertà hanno spinto 
le famiglie a trasferirsi dalla Cina 
rurale alla Cina urbana a lavorare e 
avviare le proprie attività. Mentre i 
loro figli crescevano è si univano alla 
forza lavoro, i loro bisogni erano 
semplici: fare soldi per nutnre, 
alloggiare ed educare le proprie 
famiglie. Il loro atteggiamento era 
semplice: tieni la testa bassa e fai le 
cose in modo da ottenere una 
retribuzione più elevata e un 
avanzamento verso l'alto.
La giovane generazione urbana ha 
soddisfatto i suoi bisogni di base e 
ne sta cercando di più. MioTech, 
azienda di analisi dei dati basata 
sull'Intelligenza artificiale nata due 
anni fa, è composta interamente da 
millennial, il più anziano dei quali è 
nato nel 1983. Le interviste per il 
reclutamento spesso terminano con 
richieste di ulteriori responsabilità 
lavorative, uno sviluppo accelerato 
della carriera e una divertente cultura 
aziendale, piuttosto che le solite 
chiacchiere standard di retribuzione 
e orario di lavoro». La rivista Nikkei 
Asian Review ha approfittato del 
recente Capodanno cinese per 
tracciare un quadro sui nuovi 
lavoratori mettendoli a confronto con 
quelli che si sono messi sulle spalle il 
processo di crescita cinese. S i tratta 
di due generazioni molto diverse, 
come del resto è diversa la Cina nella 
quale si trovano a vivere.

■ L'avanzamento e la crescita delle 
aziende cinesi, soprattutto nei settori 
più dinamici, come quelli della 
tecnologia, comportano 
cambiamenti quasi antropologici. 
Mutano le condizioni di lavoro e muta 

: l ’atteggiamento dei lavoratori. Se 
dire Intelligenza artificiale non 
significa dire fine del lavoro, anzi,

: lavorare nell'ambito tecnologico ha 
: portato anche in Cina tutta una serie 

di «modalità» lavorative che abbiamo 
imparato a conoscere negli Stati uniti 
nella Silicon Valley. Non cambiano 
sfruttamente e precarietà- né 
tantomeno la flessibilità richiesta, 
ma cosi come è capitato in paesi 
occidentali, è nata anche una sorta di 
cultura dell '«auto-imprenditoria» che 
pare ormai riscuotere successo 
anche in Cina.

;ontro la retorica del Pcc
niere». Appena qualche settim ana fa, al
la fine di gennaio, cinque attivisti del la
voro, attivi in differenti organizzazio
ni, sono stati arrestati in  diverse parti 
del Paese e incrim inati per aver «creato 
litigi e causato problemi».-

In secondo luogo, negli ultimi anni il go
verno di Pechino ha adottato una serie im
pressionante di leggi e regolam enti sulla 
società civile che impongono severe re
strizioni per la registrazione e le opera
zioni delle Ong, lim itando fortem ente 
l ’accesso a quei fondi esteri da cui orga
nizzazioni cinesi attive in campi politi
camente sensibili -  quali ad esempio i 
diritti dei lavoratori -  dipendono per la 
propria sopravvivenza.
Tutto questo si è tradotto nell’an
nientam ento pressoché to ta le  delle 
Ong del lavoro. Le poch issim e orga

nizzazion i rim aste  orm ai si co n cen 
trano  su attiv ità  cu ltu ra li - an ch e que
ste risch io se  n el clim a a ttu a le  - e ce r
cano di s ta b ilire  co llabo raz ion i con 
im prese e au to rità  loca li n el te n ta t i
vo di tirare  avanti. Se fin o  a p och i m e
si fa  a lcu n i gru ppi co n tin u av an o  a

Nel mirino di Xi Jinping 
sono finite ong e attivisti, 
sempre più ostacolati 
nelle attività attraverso 
controlli e repressione

'*85BSS$$&i ■ TW&M' "

o ccu p arsi di casi c o lle tt iv i, sepp ure 
so tto to n o  e con  in f in ita  pruden za, 
con  g li u lt im i a r r e s t i  l ’id ea  s tessa  
d e lla  c o n tr a tta z io n e  c o lle t t iv a  co 
m e s tru m e n to  p er a v a n z a re  g li in 
te re s s i  d e lla  c lasse  o p era ia  sem bra 
essere o rm ai f in ita  in  C ina.

Eppure, l ’elim inazione di queste or
ganizzazioni potrebbe non essere abba
stanza per esorcizzare lo spettro dello 
scontento operaio. La scorsa estate, i di
pendenti della Jasic , un ’azienda m etal
m eccanica di Shenzhen, si sono m obili
ta ti per richiedere la creazione di un 
sindacato in  grado di con fron tarsi con 
i datori di lavoro.

A sorpresa, quando i lavoratori si so
no trovati a scontrarsi con gli attacch i 
coordinati dei m anager e delle.autori
tà  locali, un folto gruppo di studenti di

alcune delle principali università del 
Paese si è m obilitato  in  loro sostegno, 
viaggiando a Shenzhen per m anifesta
re la propria solidarietà.

Se tan to  gli stud enti quanto i lavora
to ri sono diventati oggetto di una du
rissim a cam pagna di repressione, 
quanto accaduto ha suonato un cam 
panello  d’allarm e per il Partito-stato.

Questo non solo perché l ’alleanza 
tra  stud en ti e lavoratori riportava alla 
m ente eventi d ’a ltri tem pi, non da ulti
mo la prim avera del 1989 , ma soprat
tu tto  perché gli stud en ti non esitava
no a descrivere la propria lo tta  nel lin 
guaggio «maoista» della lo tta  di clas
se, m ettendo così in  luce l ’ipocrisia 
del m essaggio operaista del P arti
to-stato. Come m ai in passato, l ’impe- 
ratorè oggi è nudo. 2 ii 
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Algoritmi e ospedali: 
la cooperazione Usa-Cina

Pechino ha lanciato la sua corsa all'Intelligenza 
artificiale dandosi come obiettivo il 2030: entro 
quell'anno la Cina punta a essere diventata 
leader in tutto quanto riguarda l ’Al. Spingere 
sulle nuove tecnologie significa anche nuove 
sfide per i lavoratori, costretti ad «alimentare» le 
macchinej che senza i dati, inseriti da umani, non 
possono sviluppare alcun tipo di «output». Ma 
dire Ai significa anche dire «cooperazione»: da 
tempo Cina e Usa sono unite in alcuni campi di 
ricerca e sperimentazione, rese più complicate 
dal recente scontro commerciale tra i due paesi.
Di recente il South China Morning Post, 
quotidiano di Hong Kong di proprietà del colosso 
cinese Alibaba, ha pubblicato un articolo sul 
tema, partendo da un documento di ricerca 
pubblicato dalla rivista «Nature Medicine», 
secondo il quale là collaborazione tra Usa e Cina 
potrà aiutare i medici «nella diagnosi di malattie 
nei bambini, compresi i bambini che non possono 
comunicare verbalmente i loro sintomi»;
Basandosi su record di quasi 600.000 pazienti 

; pediatrici in Cina per un periodo di 18 mesi, il 
software sviluppato congiuntamente «è stato in 
grado di diagnosticare malattie infantili comuni 
con un tasso di precisione di oltre l'85%, secondo. 
Ni Hao, uno dei coautori e dirigente della start-up 
cinese Yitu Healthcare».
Secondo la rivista «1 risultati delle malattie 

: riscontrate con più frequenza o potenzialmente 
letali, da ll’Influenza alla meningite, erano ancora 
migliori con un tasso di accuratezza del 93%». Il 
progetto - scrive il Scmp - fa patte di « una 
collaborazione tra i ricercatori degli ospedali 
cinesi un team dell’Università della California di 
San Diego guidato da Zhang Kang».
«Lavorare come pediatri - Hanno specificato i ■ 
ricercatori cinesi - è particolarmente 

. impegnativo soprattutto per quanto riguarda la 
comunicazione con i pazienti giovani. 
Occupandosi d i informazioni sanitarie 

: incomplete l'aiuto dell'Intelligenza artificia le è 
fondamentale».
Il software Al fornisce «supporto decisionale 
c lin ico in caso di incertezza diagnostica o 
complessità» combinando il «data mining» delle 
conoscènze mediche precedènti con la 
modellazione basata sui dati delle cartelle 

■ clin iche elettroniche di un paziente, «che sono 
in genere più d iffic ili da analizzare per l'Ai 
rispetto ai dati basati su immagini o ; 
numeriche».

Si tratta di critiche corrette, che identifi
cano gli attuali problemi cinesi, ma che sot
tovalutano una sorta di sforzo globale, com
plessivo della Cina rispetto alla nuova via 
della seta. La posizione di Xi Jinping, che ha 
voluto fortemente il progetto, è infatti al 
momento più che solida, non ci sono all’o
rizzonte prospettive problematiche per la 
sua leadership anzi. E non solo, perché la 
nuova via della seta è stata inserita all’inter
no dello statuto del partito comunista e per 
questo segnerà la vita chiese nel futuro 
prossimo.

Del resto, se è condivisibile la sottolinea
tura di Minxin Pei riguardo la dim in uzione 
della propaganda sul progetto, è ancfie ve
ro che ormai tutto il paese è orientato a que
sta nuova postura globale, tantoché, secon
do fonti provenienti dalle università cine
si, si registra un graduale abbassamento 
di ogni dibattito, proprio perché schiac
ciato dalla predominanza della Nuova via 
della Seta.
Questo non significa che i dubbi sul
la natura del progetto non siano legittimi. 
Anzi, ce ne sono altri e hanno a che vedere 
con il cosiddetto «modello delle oche vo
lanti» - nato in Giappone nel momento di 
massima espressione delle «tigri asiati
che» - e l ’automazione nel mondo del lavo
ro, secondo il quale si ritiene che un paese 
sviluppato possa diffondere i propri skill a 
paesi meno sviluppati che diventano poi 
una propria area di mercato. A questo pro
posito di recente è uscito un articolo sul si
to BeltandRoad.ventures, dal titolo 
Automation is thè biggest challenge to thè Belt 
andRoadlnitiative.

Nell’articolo si legge che «Il fenomeno 
delle oche volanti ha costituito la strategia 
di sviluppo di maggior successo dalla secon
da guerra mondiale in avanti. Non sorpren
de quindi che molti paesi in via di sviluppo 
oggi desiderino impegnarsi con la Belt’s 
Roadlnitiative (Bri) della Cina nella speran
za che la Nuova Via della Seta possa aiutarli 
a finanziare l ’inff astruttura necessaria per 
attrarre investimenti diretti esteri e svilup
pare la loro capacità produttiva. Molti di

Le «oche volanti» 
sulla vìa della Seta
Simone Pieranni

H
egli anni che hanno visto una 
crescita continua e costante da 
parte della Cina, è emersa una 
sorta di letteratura sul sistema 
cinese, finalizzata a compren
dere se il «modello» produttivo 
e industriale sarebbe potuto ri
sultare vincente o meno anche 
una volta ottenuto una crescita 
impressionante.

In particolare, numerosi analisti, profes
sori e sinologi si sono cimentati nel tentati
vo di capire se la crescita cinese e il suo rife
rimento produttivo e industriale può consi
derarsi immune da rischi di crollo. Ben pre
sto sono apparsi numerosi paper, studi e li
bri sulla fallibilità o meno del processo cine- 

. se; gli esperti si sono divisi, dunque, tra chi 
riteneva prossimo il crollo della Cina e chi 
invece riteneva che, malgrado le difficoltà, 
il sistema avrebbe retto.
Dopo il lancio della Nuova via della 
Seta e 1’immediato entusiasmo scaturito 
in tutto il mondo e non solo in Cina per l’av
ventura voluta da Xi Jinping, e suffragata 
dagli sforzi mediatici impressionanti di Pe
chino, è arrivato anche per la Bri (o Obor) il 
momento di andare a verifica: da qualche 
tempo, infatti, cominciano ad affiorare 
dubbi sulla tenuta del progetto voluto da 
Xi, considerando che il mondo e l ’ambien
te economico nel quale è scaturita l ’idea 
della Nuova via della Seta (lanciata nel

2013) è cambiato e non di poco. Nel corso de
gli ultimi tempi gli intoppi del progetto non 
sono stati pochi e hanno tutti a che vedere 
con le situazioni politiche di alcuni paesi 
che - da entusiasti perii progetto - hanno fini
to per minare la base dì alcuni accordi pre
stabiliti. I casi più eclatanti sono quelli della 
Malaysia, del Pakistan, del Myanmar, dello 
Sri Lanka e delle Maldive.
In questi paesi il cambiamento al ver
tice politico, o il mutare di equilibri politici 
dati, ha portato alla messa in discussione 
dei progetti cinesi, precedentemente ap
provati. Secondo alcuni analisti questi so
no tutti segnali negativi.

Secondo altri, queste variazioni sarebbe
ro state previste dalla stessa Pechino (in Pa
kistan il Pcc aveva previsto la possibilità di 
buttare ben 1’ 80% dei propri investimenti). 
Secondo altri ancora, questi segnali non 
comportano un rigetto completo dei pro
getti (infrastrutture, pipeline, porti, ferro
vie, ponti) quanto una sua ridefinizione, co
me dimostrerebbe il caso malesiano che, 
dopo un ripensamento è stato ratificato an
che dal nuovo governo.

Chi di recente ha inserito queste proble
matiche all’interno di uno scenario partico
larmente negativo per la Cina è Minxin Pei, 
professore al Claremont McKenna College, 
autore di recente di un articolo dal titolo 
molto significativo - Will China let Belt and 
Road die quietly? - pubblicato da «Asia Nikkei 
Review».

Secondo il professore, al di là dei segnali

geopolitici che arrivano da alcuni degli 
«snodi» più importanti della nuova via del
la seta (su cui si innerva tutta una riflessio
ne relativa alla necessità da parte di Pechi
no di proteggerli), ci sarebbero altri segnali 
preoccupanti, circa una sorta di futuro e 
progressivo disimpegno della Cina dal me- 
ga progetto di Xi: «La macchina della propa
ganda ufficiale, a pieno regime per diffon
dere i risultati della Bri non molto tempo 
fa,di recente ha abbassato il volume. Nel 
gennaio 2018, ilPeople's Daily, organo porta
voce del Partito Comunista, ha proposto so
lo 20 storie sulla Bri. A gennaio di quest’an
no, solo sette. Se teniamo traccia delle sto
rie dei Bri nei media ufficiali cinesi nel 
2019 e confrontiamo la copertura con gli 
anni precedenti, dovremmo avere un qua
dro più chiaro su dove è diretta la Bri. Con 
ogni probabilità, assisteremo a un significa
tivo declino delle pubblicità ufficiali dei 
media cinesi a favore della Bri. È anche una 
scommessa sicura che il finanziamento di 
Pechino per i Bri diminuirà in modo misu
rabile quest’anno e nei prossimi anni». 
Secondo Minxin Pei, dunque, la Cina 
sebbene in sordina procederà in modo più 
cauto a causa di svariati fattori: le difficoltà 
geopolitiche e la crescita che diminuisce in
sieme alle riserve monetarie del paese.

Non si tratterebbe - in realtà e su questo 
Minxin Pei è molto chiaro - di uno stop defi
nitivo quanto di una ridefinizione del pro
getto su scale più abbordabili per la Cina 
del 2019 rispetto alla Cina del 2013.



COREA DEL SUD

Le politiche sul reddito 
di Moon non funzionano

questi paesi stanno ottenendo prestiti in
genti e stanno facendo grandi scommesse 
sull ’infrastruttura, partendo dal presuppo
sto che alla fine si ripagheranno, cataliz
zando lo sviluppo della produzione orienta
ta all’esportazione».
Ma l'uso di questi primi esempi igno
ra il fatto che la decisione di trasferire la 
produzione è fondamentalmente diversa 
rispetto ai precedenti episodi di «trasferi
mento». Quando la manifattura «si spostò 
dal Giappone alla Corea a Taiwan, Singapo
re, Hong Kong e, infine, alla Cina continen
tale, i salari furono il fattore chiave». Tutta
via, oggi, pur essendo ancora importanti, i 
salari non sono così determinanti nell’ubi
cazione della produzione, «dato il progres
so delle tecnologie di automazione e intelli
genza artificiale che stanno rivoluzionan
do la produzione». Secondo gli autori 
dell’articolo ci sarebbe ormai un numero 
crescente di esempi «che suggeriscono che 
la produzione sta diventando meno dipen
dente dalla manodopera a basso costo. Re
centemente Adidas ha deciso di produrre 
in Germania per ia prima volta in due de
cenni, poiché il paese offre fabbriche au
tomatizzate ad alta efficienza. Foxconn 
ha reso ridondanti 60.000 persone nella 
sua fabbrica di Zhengzhou e le ha sostitui
te con processi automatizzati».

Questi esempi sono anche supportati da 
una ricerca accademica più completa; un 
sondaggio condotto da ricercatori dell’Uni
versità cinese di Pechino ha messo in luce 
che di oltre 600 aziende manifatturiere in 
Cina, solo il 6% di loro ha preferito trasferi
re le operazioni all’estero in risposta all’au
mento degli stipendi nel paese. «La ricerca 
di McKinsey mostra che l’87% delle attività

Lo sviluppo della rete 
di infrastrutture voluto 
da Mi Jinping nel 2013 
sta incontrando problemi 
di natura politica

produttive sono automatizzabili».
Ovviamente si tratta di una media e «la 

probabilità dell’automazione è diversa nei 
vari settori. Quelli con le più basse probabi
lità di essere automatizzati, ad esempio la 
produzione di scarpe in pelle, hanno anco
ra buone possibilità di essere trasferiti in 
paesi con bassi costi salariali».

Da un punto di vista generale, quindi, 
sta diventando sempre più chiaro che «la 
produzione sta diventando meno dipen
dente dal lavoro». A questo proposito ci si 
chiede in che modo questa tendenza globa
le possa ricadere sul progetto di Xi Jinping. 
Con i progressi dell’automazione,
«gli investitori stranieri nel settore manifat
turiero hanno meno incentivi a spostare la 
propria produzione all’estero. Tuttavia, 
molti paesi stanno ancora investendo in in
frastrutture e si stanno impegnando con la 
Nuova via della Seta a condizione che possa
no essere i beneficiari del fenomeno delle 
oche volanti e attrarre investitori manifat
turieri attraverso una combinazione di 
buone infrastrutture e bassi salari. Qui sta 
il paradosso e forse il più grande rischio per 
la Nuova via della Seta di cui nessuno par
la». In pratica: «se gli investitori stranieri 
delle aree di produzione scelgono di non 
continuare a spostare le operazioni di pro
duzione o non le spostano nella misura in 
cui hanno fatto precedenti ondate di trasfe
rimento di settore, è improbabile che la 
Nuova via della Seta possa stimolare lo svi
luppo di una produzione orientata all’e
sportazione». Si tratta di elementi che van
no a mischiarsi con le recenti preoccupazio- 
nisul debito che creerebbero i prestiti cine
si con il rischio che la Bri finisca di «portare 
a livelli di indebitamento che molti paesi fa
ranno fatica a pagare».

L’automazione cinese dunque, potreb
be finire per sfavorire uno degli asset del 
progetto, ovvero aprire nuovi mercati e 
«dirigere» le aziende cinesi e straniere 
che operano in Cina a produrre anche 
all’estero, per fare sì che le infrastrutture 
non siano viste come mere «armi del debi
to» in mano a Pechino.

Alessandra Colarizi

R
lVestero è conosciuto come 
l’artefice della riconcilia
zione tra le due Coree, ma 
in patria il presidente sud
coreano Moon Jae-in sem
bra percorrere la china sci
volosa dei suoi predecesso- 
ri.

Assunto l ’incarico d o -. 
po l ’ennesimo scandalo 

politico ai vertici della Casa Blu, il lea
der progressista ha inizialm ente ra
strellato consensi puntando in politi
ca estera su un riavvicinamento al 
Nord e, in casa, su una politica econo
mica espansiva basata sul reddito. 
Ma nell’ultimo anno, lo stallo nei col
loqui di pace tra  W ashington e Pyon
gyang è stato affiancato dal progressi
vo malumore popolare nei confronti 
della deludente performance econo
mica.
Lo scorso novembre oltre 40mila 
persone hanno manifestato in 14 città 
del paese dopo che nei mesi estivi la di
soccupazione ha raggiunto il livello più 
alto dalla crisi finanziaria globale 
(4,2%) mentre l’incremento dei posti di 
lavoro ha toccato i minimi dagli anni 
’90, ovvero dalla crisi delle «Tigri asiati
che». Tra gennaio e giugno, il numero 
dei posti di lavoro temporanei è crollato 
di 240mila unità, con ristorazione e al
loggi turistici giù di 79mila posizioni e il 
settore del retail e delle vendite alTin- 
grosso in deficit di 59mila impieghi. Col

piti anche l’automotive e la cantieristi
ca; 79mila in meno.
L’opposizione politica punta il dito 
contro l’aumento del salario minimo 
(cresciuto del 16,4% a 7.530 won all’ini
zio del 2018, l’incremento maggiore da 
oltreun decennio) eia riduzione della setti
mana lavorativa (passata da un massimo 
di 68 a 52 ore compresi gli straordinari).

Politiche che, se da una parte strizza
no l ’occhio all’elettorato più giovane, 
dall’altra strangolano la piccola im 
prenditoria privata, sostenuta da 
manodopera a basso costo. Con il ri
sultato che nel mese di dicembre il 
grado di approvazione nei confronti 
del presidente sudcoreano è sceso 
sotto il 50%, rispetto al 65,3%  ripor
tato dopo il terzo summit intercorea- 
no di fine settem bre.

Nel 2018, l ’amministrazione Moon 
ha speso oltre 19 trilioni di won per rilan
ciare la creazione di nuovi posti di lavo
ro. Grazie al sostegno statale, nell’ulti
mo trimestre del 2018 l’economia nazio
nale è cresciuta al ritmo più veloce da 
gennaio, sebbene il tasso annuo si sia at
testato ai minimi dal 2012.

Non aiuta il rallentamento della Ci
na che, abbinato alla guerra commer
ciale con gli Stati Uniti, minaccia di 
soffocare gli altri paesi asiatici espor
tatori di prodotti intermedi. Difficil
mente la rimozione del ministro 
dell’Economia e delle Finanze Kim 
Dong-Yeon e del capo della politica 
economica Jang Ha-sung (sostituiti a 
novembre da uomini vicini a Moon) 
basteranno a placare le critiche, già 
amplificate dallo stallo delle sperate 
riforme politiche; revisione costitu
zionale, cambiamento del sistema 
elettorale e riforma del sistema giudi
ziario in primis.
«La crescita dell’occupazione è in 
declino anche dopo aver versato i soldi 
dei contribuenti. Ciò significa qualcosa 
di fondamentalmente sbagliato nella 
politica del governo», suggerisce un edi
toriale pubblicato su The Korean Heràld 
lo scorso giugno, criticando l’interven
tismo statale a fronte di una stagnazio
ne del settore privato. Secondo il quoti
diano sudcoreano, la ripresa delle im
prese private è essenziale per sostenere 
l’occupazione e di conseguenza un au
mento dei consumi interni. Quello che 
Seul deve fare è semplicemente proce
dere con «forti incentivi agli investi
menti»; «sono le aziende che creano la
voro, non il governo».

Dello stesso avviso Evan Ramstad, 
che in un’analisi pubblicata sul sito del 
Csis auspica l’introduzione di cambia
menti strutturali. Per troppo tempo la 
Corea del Sud ha ancorato il proprio mo
dello di sviluppo ai chaeboì, i grandi con
glomerati industriali a conduzione fa
migliare (come Hyundai e Samsung) 
tu tt’oggi in cima alla lista delle aspira
zioni lavorative dei giovani sudcoreani. 
Solo facilitando l ’ascesa delle piccole e 
medie imprese il mercato interno bene- 
ficerà della competizione necessaria a 
creare innovazione e dinamismo nel 
settore impiegatizio.

Si capisce come la disoccupazione 
giovanile influisca anche sulla com
ponente demografica e persino sulla 
sicurezza del paese. La Corea del Sud 
potrebbe aver già toccato il minimo 
storico in term ini di numero di na
scite. Colpa dei costi crescenti e del
le d ifficoltà incontrate dalle donne 
sul posto di lavoro. Secondo proiezio
ni ufficiali, nel 2018 il numero me
dio di bambini nati per donna in età 
riproduttiva potrebbe essere sceso a 
quota 0,96, sotto la soglia dell’ 1 per 
la prima volta nella storia del paese. 
Un tasso di fertili! à così basso è nor
m alm ente visto solo in periodi di 
guerra, spiega Lee Chul-hee, profes
sore di economia presso l ’Università 
Nazionaledi Seul, che m ette in guar
dia dai rischi per il welfare così co
me per la capacità deterrente di un 
esercito sempre meno numeroso 
contro la Corea del Nord.
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Gli operai del clic 
sono il cuore 
dell’automazione
Intervista a  Antonio Costili sù i lavoratori digitali. 
Reclutati in Asia, in Africa e in America Latina, 
operano p er le piattaform e del N ord globale: 

«Non crediam o a lla  propaganda, l ’intelligenza 
artificiale ha sem pre p iù  bisogno d i fo rza  lavoro»

fi
C3

Roberto Ciccarelli

ntonio Casilli, docente all’univer- 
sitàTelecom ParisTech, lei ha ap
pena pubblicato in Francia En 
attendarti les robots (Seuil), un’in
chiesta sul lavoro digitale. The 
Geaners, un documentario Hans 
Block e Moritz Riesewieck diffu
so sulla rete Tv Arte, ha rivelato 
l’esistenza di migliaia di lavorato
ri del clic nelle Filippine che lavo

rano per le piattaforme digitali. Chi sono que
ste persone?
Sono lavoratori occupati nel settore del 
commercial content moderation, la moderazio
ne dei contenuti commerciali. Sono gli ope
rai del clic che rileggono e filtrano commenti 
sulle piattaforme digitali. Il loro lavoro è clas
sificare rinformazione e aiutare gli algorit
mi ad apprendere. Insieme svolgono il 
machineleaming, owerol’apprendimento au
tomatico, a partire da masse di dati e di infor
mazioni. La moderazione è uno degli aspetti 
di un’operazione fondamentale che crea il va
lore. Il lavoro digitale è l’ingrediente segreto 
dell’automazione attuale.
Abbiamo conosciuto una parte di questa divi
sione del lavoro mondiale: l’attività estrattiva 
di Coltan in Congo, l'assemblaggio di compo
nenti elettrici ed elettronici nelle fabbriche Fo- 
xxconn. Oggi si parla delle fabbriche del clic. 
Che cosa sono?
Esistono diversi modelli di click farms, fabbri
che del clic. In certi casi sono divisioni di gran
di gruppi industriali digitali americani come 
Google, Facebook o Amazon, a quelli cinesi o 
russi. Trattano i dati e spesso le loro attività 
sono coperte dal segreto industriale. Un altro 
tipo di fabbrica del clic la troviamo nelle reti 
globali degli appalti e dei subappalti dove la 
produzione di dati è estemalizzata verso al
tre aziende che sono, a loro volta-, piattafor
me digitali.
Come operano questi lavoratori?
Si connettono alle piattaforme da casa loro, 
entrano'così a fare parte di fabbriche distri
buite inrete. Nella maggioranza dei casi sono 
persone che si trovano in paesi invia disvilup
po ed emergenti. Altre volte operano in picco
le strutture localizzate in Cina o in India. Pos
siamo anche trovare ex fabbriche trasforma
te in hangar dove centinaia o migliaia di per
sone, sottoposte a un turn-over molto rapido, 
operano su computer o  smartphone e  cliccano 
per migliorare algoritmi o creare falsa virali- 
tà.
In cosa consiste il micro-lavoro digitale?
Per esempio nella digitalizzazione e nel trat
tamento automatico di 900 milioni di docu
menti cartacei. Invece di aprire una sede in 
un paese terzo dove un’azienda può trovare 
manodopera a buon mercato e condizioni fi
scali vantaggiose, si rivolge ad una piattafor-

Bn Cina c ’è «ZBiubaJia» 
che aggrega fino a 15 
milioni di micro-lavoratori 
digitali. «TaskCn» 
ne aggrega IO m ilioni 
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ma inunpaese terzo si occupa di scannerizza- 
re, anomizzare, labellizzare questi documen
ti in cambio di un abbonamento o un paga
mento puntuale. I lavoratori non sono più lo
calizzati in luoghi specifici, non appartengo
no solo a una città o regione, ma possono esse
re reclutati dappertutto, purché abbiano la 
possibilità di connettersi a una piattaforma. 
Questa economia si sviluppa attraverso un si
stema di offshoring on demandili tem po  reale 
l’azienda può decidere di esternalizzarein Ci
na o nelle Filippine solo un aspetto della produ
zione, non l’intero processo. La delocalizzazio
ne classica era riservata ad aziende chepoteva- 
no aprire sedi in paesi terzi, oppure avere part
ner in questi paesi dove stabilire rapporti com
merciali stabili.
Questa divisione del lavoro è stata descritta 
come un «neo-colonialismo digitale». È d’ac
cordo con questa definizione?
Èun’espressione metaforica usata per indica
re un’asimmetria di potere, ma indica feno
meni troppo diversi. Può essere utile per de
scrivere le situazioni in cui lo sviluppo del ca
pitalismo tecnologico ripeteforme di sfrutta
mento coloniale classico. Nel 2016 Facebook 
ha cercato di imporre «Freebasics», un servi
zio che permette gli utenti di accedere a una 
piccola selezione di siti web e servizi, in paesi 
come l’India o la Colombia. È stato rifiutato 
dalle autorità e gli stessi investitori hanno 
ammesso che era un’operazione neo-colonia
le. Preferisco parlare invece di un micro-lavo
ro diffuso che nutre l ’intelligenza artificiale 
dove il Sud non è passivo, ma è molto attivo e 
compete con cinesi o indiani sugli stessi mer
cati. Questo avviene perché in questi paesi so
no fiorite aziende come i tele-servizi, cali cen
ter, centri di assistenza a distanza di cui le 
grandi piattaforme di lavoro digitale rappre
sentano l’evoluzione. Questi paesi sono an
che produttori di tecnologie, acquistano mi
cro-lavoro.
Come définisce questi rapporti di potere?
Migrazioni su piattaforme, arbitraggi della 
forza lavoro a livello intemazionale che non 
si basano più su aperture di filiali e delocaliz
zazioni in paesi a basso reddito, né sui flussi 
migratori dal sud al nord. Sono processi mi
gratori che restano in loco. Negli ultimi 
trent’anni le frontiere dei paesi del Nord so
no state militarizzate, i nostri paesi si sono 
trasformati in campi di concentramento in 
cui xenofobi perseguitano migranti e dove i 
legislatori mettono in atto misure draconia
ne contro di loro. In questo contesto di migra
zione negata, le piattaforme di micro-lavoro 
a distanza permettono di avere accesso a que
sta forza lavoro di cui le aziende avranno sem
pre più bisogno.
Quali sono gli assi principali del mercato digi
tale mondiale?
C’è quello dal Sud-Est asiatico ai paesi occi
dentali: Australia, Stati uniti, Canada o Gran 
Bretagna. Da qualche anno sono emerse al
tre due dinamiche. La prima è quella dal Sud 
al Nord: i paesi africani e quelli dell’America 
del Sud hanno iniziato a lavorare per le azien
de del Nord globale.
Per esempio?
In Francia il lavoro digitale necessario per svi
luppare l’intelligenza artificiale è prodotto 
in Costa d’Avorio, in Madagascar, Senegai o 
Camerun, lì dove esistono micro-lavoratori 
francofoni che possono interagire con clienti 
francesi. Dall’altra parte si registra un’esplo

sione di micro-lavoratori sudamericani su 
piattaforme americane come Amazon Me- 
chanical Turk, Upwork o Microworkers per 
le quali lavorano paesi che si trovano in crisi 
economica e politica come il Venezuela.
Che ruolo ha la Cina in questo mercato?
È un circuito chiuso dove grandi acquirenti e 
grandi masse di micro-lavoratori si trovano 
nella stessa macro-area geopolitica ed econo
mica. Questo è dovuto al fatto che in Cina esi
ste il Witkey, un sistema di trattamento pun
tuale dell’informazione online attraverso il 
quale gli utenti possono scambiarsi e vende
re servizi e informazioni. In questo sistema ci 
sono élite che guadagnano bene, diverse mi
gliaia di curo al mese, e la quasi totalità degli 
altri che inveceguadagnanomenodiuneuro 
al mese. Le élite aggregano i micro-lavoratori 
degli altri, sono i caporali digitali.
Quali sono le piattaforme di micro-lavoro cine
si e asiatiche più importanti?
In Cina c’è Zhubajie che aggrega fino a 15 mi
lioni di micro-lavoratori digitali. TaskCn ne 
aggrega 10 milioni. Epweike, 11 milioni di 
persone. Esistono altri servizi più piccoli che 
lavorano con clienti interni. Più raramente 
con quelli dell’area sinofona come Singapore 
oTaiwan. In altri paesi asiatici, come la Corea 
del Sud - paese avanzato e alto reddito - esisto
no grandi gruppi industriali come Kakao, 
una specie di galassia di servizi dal pagamen
to su internet ai taxi alla Uber, finoai videogio
chi. Oppure Naver, un conglomerato basato 
su un motore di ricerca. Sono aziende che non 
si rivolgono ai lavoratori del clic dei paesi limi
trofi, probabilmente per motivi linguistici, 
culturali e commerciali.
Esiste una competizione tra Cina e Usa per il 
primato mondiale anche in questo settore?
Va inquadrata nella competizione sull’intel
ligenza artificiale e sulle sue soluzioni. La Ci
na gioca su due piani. Da una parte, ci sono i 
grandi gruppi industriali parastatali come 
Baidu, Alibaba eTencent, le cosiddette «Bat» - 
che competono con i «Gafa» americani, Goo
gle, Amazon, Facebook, Apple e gli altri. 
Dall’altra parte, la Cina è ilpaese del micro-la
voro che compete con altri paesi emergenti e 
in via di sviluppo. L’India con i due grandi 
clnster industriali digitali a Bangalore e a Hy- 
debarad che producono tecnologie e recluta
no i cottimisti del clic. La Cina deve essere 
competitiva su entrambiiff onti: produrre in
telligenza artificiale abbastanza di punta per 
interessare il pubblico globale del Nord e es
sere competitiva con la manodopera dequa
lificata e sottopagata che rende possibile 
l ’automazione, in India, in Nigeria o in Ma
dagascar.
Quanti sono I lavoratori del clic in Francia, ne
gli Usa o in Italia?
In una ricerca pubblicata da poco abbiamo 
stimato in Francia una platea di266 mila lavo
ratori occasionali, al cui interno esistono de
cine di migliaia di persone molto attive. Negli 
Usa le stime sono più complesse: alcuni studi 
recenti parlano di 100 mila persone su Ama
zon Mechanical Turk, oltre a quelle che lavo
rano per Upwork o PeoplePerHour o Rate- 
rhub di Google. Anche l’Italia è un paese di 
micro-lavoratori, ma non è unpaese di azien
de che comprano micro-lavoro e sviluppano 
intelligenza artificiale. Questo la dice lunga sul 
tessuto produttivo e sul suo settore industriale 
digitale.
Cosa rappresenta il pagamento anche di po
chi centesimi per clic per questi lavoratori?
La promessa di accedere a un minimo di atti-

Queste persone non sono 
diplomate e non hanno 
qualifiche professionali. 
Lavorano negli internet 
caffè o da casa

vità remunerata. Nei paesi africani e asiatici 
il micro-lavoro necessario per calibrare l’in
telligenza artificiale è presentato da campa
gne di marketing invasive come la promessa 
del lavoro del futuro per le giovani generazio
ni che arrivano da zone periferiche, ma vivo
no anche in quelle urbane svantaggiate e non 
hanno la possibilità di accedere a un lavoro 
formalmente riconosciuto. Sono persone 
non diplomate che non hanno qualifiche pro
fessionali. Lavorano negliintemet caffè o da ca
sa. Cisono le donne alle qualiè richiesto unlavo- 
ro flessibile che può armonizzarsi con quello di 
cura per gli anziani e per i figli che continuano a 
pesare sulle loro spalle.
In che modo questo proletariato digitale può 
autodeterminarsi e prendere coscienza della 
sua centralità?
Una condizione storica è il superamento del 
quadro concettuale dell’automazione digita
le totale. Quella che attualmente gli operai 
del clic vivono è una condizione precaria per
ché il loro lavoro è presentato come effimero 
ed è destinato a scomparire. Gli si fa credere 
che stanno segando ilramo sul quale sono se
duti. Il mio sforzo è dimostrare che questo 
non è vero. Stiamo creando una tecnologia 
che ha bisogno di lavoro umano e ne avrà bi
sogno sempre di più. Questo lavoro non sarà 
mai sostituito da un’automazione. Ed è per 
questo che le lotte per il riconoscimento di 
questo lavoro sonò legittime e necessarie. 
Quali strade possono seguire?
Quella tradizionale del sindacato, delle leghe 
e del coordinamento di base. La strada del coo
perativismo tra le piattaforme, un movimen
to esistente che cerca di digitalizzare le strut
ture mutualistiche del -XIX e del XX secolo e 
creare alternative solide alle piattaforme capi
talistiche attuali. C’è poi la strada dei commons 
digitali che creano condizioni economiche 
materiali per raggiungere il potenziale vera
mente anarchico delle piattaforme politiche 
teorizzate dai Diggers nell’Inghilterra del Sei
cento. Dobbiamo riscoprire il vero significato 
del concetto di «piattaforma»: il superamento 
della proprietà privata, l ’abolizione del lavoro 
salariato e la creazione del governo dei beni co
muni.


