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Cos’è Pandora?
Per chi ha un’idea alta della politica il nostro tempo si presenta come una distesa 
di macerie. La fase di crisi e di transizione in cui viviamo non si è risolta per ora in 
una rinascita ma in una più profonda scissione e disgregazione. Al tempo stesso 
le residue risposte hanno l’estemporaneità del giorno per giorno, senza quel 
respiro che sarebbe necessario in questo momento.

Nell’orizzonte del presente non si prefigura per ora la prospettiva di un nuovo 
inizio. Se questo avvenisse assumendo la forma apparente di una cesura 
radicale, il rischio di ripetere errori passati sarebbe altissimo. Continueremmo a 
stare in quell’eterno presente che si ripete in cui siamo immersi ormai da molto 
tempo.

Occorre allora percorrere una via differente. Invece che esecrare, condannare 
od esultare, cercare di comprendere la realtà in cui 

siamo nella sua durezza. Soggiornare presso il 
negativo. Recuperare la profondità della teoria, 

dell’analisi per dare spessore, forza e durata 
all’azione. Questo vuol dire anche interrogarsi 
su noi stessi, recuperare un rapporto con la 
nostra storia e ripensarla. Strade più brevi 
non ne esistono. Vi sono certo molte vie 
apparenti che però si perdono nella nebbia. 
Anche queste devono essere esplorate, e 
comprese.

Pandora aprendo il vaso liberò numerosi mali 
nel mondo. Alle nostre spalle stanno mutamenti 
storici e decisioni che hanno reso assai più 
arduo intravedere la possibilità di trasformare il 
mondo. Solo dopo avere assunto nuovamente la 

fatica di comprendere ciò che è accaduto senza 
nascondersi dietro l’alibi della “complessità” 

potremo forse anche noi riaprire il vaso e attingerne 
l’ultimo dono, la Speranza.

    Ma la donna di sua mano sollevò il grande coperchio 
dell’orcio e tutto disperse, procurando agli uomini sciagure 
luttuose. Sola lì rimase Speranza nella casa infrangibile, 
dentro, al di sotto del bordo dell’orcio, né se ne volò fuori; 
ché Pandora prima ricoprì la giara, per volere dell’egio-
co Zeus, adunatore dei nembi. E altri mali, infiniti, vanno  
errando fra gli uomini.

”

“



Questo sesto numero di Pandora, come il quinto, è dedicato al 
tema della ‘produzione’. Se nel precedente si discuteva di po-
litica industriale, in questo fascicolo ci si sofferma invece sulle 
trasformazioni economiche in atto. Alcuni osservatori ritengono 
che ci troviamo attualmente nel corso di una ‘quarta rivoluzione 
industriale’. 

È un tema che Pandora affronta da tempo in diverse forme, tra 
cui una conferenza organizzata a Roma presso la Treccani nel 
2016 dal titolo Industria 4.0: scenari, obbiettivi, problemi. In que-
sto numero si cercano di mettere a fuoco le caratteristiche e le 

implicazioni di questa trasformazione, di riflettere sul ruolo dei diversi attori e sulle politiche possibili. Ma 
questo numero cerca di approfondire anche altre questioni aperte legate alle trasformazioni attuali dell’e-
conomia.

Il punto di partenza è rappresentato da sei interviste, che raccolgono una molteplicità di punti di vista sui 
processi in atto, espressi da esponenti significativi di mondi diversi. Con l’intervista a Luca Beltrametti inizia, 
a partire da una prospettiva di tipo accademico, il confronto con la concettualità e le problematiche princi-
pali legate all’ipotesi della quarta rivoluzione industriale, mentre il dialogo con Alberto Vacchi restituisce il 
punto di vista di un imprenditore ed esponente di Confindustria che si è confrontato direttamente con que-
ste dinamiche. Con Pierluigi Stefanini la discussione verte anche sul mondo cooperativo e sul suo ruolo nel 
quadro di queste trasformazioni. Infine, i colloqui con Alessio Gramolati, Vincenzo Colla e Marco Bentivogli 
permettono di approfondire le sfide che il sindacato deve affrontare in questo contesto.

Nella prima sezione del numero, l’articolo di Raffaele Danna mira a illustrare gli elementi principali della 
quarta rivoluzione industriale, mostrandone significato e implicazioni. Sul ruolo dei diversi attori — di Stato, 
imprese e sindacato — si focalizza invece il contributo di Chiara Mancini. Lorenzo Cattani approfondisce 
infine il Piano Industria 4.0 presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Nella seconda parte si affrontano altri aspetti delle trasformazioni economiche in corso. In particolare Gia-
como Cucignatto affronta il tema della distinzione tra gig economy e sharing economy e i problemi legati 
all’economia delle piattaforme, mentre Jan Mazza si concentra sulla questione della fiscalità e sul problema 
dei paradisi fiscali e dell’elusione a livello globale.

Nella terza sezione, ‘Autori e problemi’, Walter Rapetti recensisce il libro di Samuel Greengard Internet 
delle cose, mentre Chiara Fabris discute il volume collettaneo La fabbrica connessa, curato tra gli altri da 
Luca Beltrametti.

Infine, nella nuova sezione ‘Pandora Extra’, che come di consueto propone al lettore contenuti ulteriori 
rispetto alla stretta tematica del numero, si troveranno due ulte-
riori recensioni, rispettivamente a Che guerra sarà del generale 
Fabio Mini e Una democrazia possibile di Marco Almagisti.

Si tratta, naturalmente, di processi aperti, il cui esito non è scon-
tato e, proprio per questo, una loro conoscenza è estremamen-
te importante per immaginare scenari di evoluzione differenti, il 
cui realizzarsi dipende anche, in parte, dalle scelte che verranno 
compiute.
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di Giacomo Bottos e Francesco Rustichelli

INTERVISTA A
LUCA BELTRAMETTI

Domanda: Esistono posizioni diverse riguardo a quale 
sia l’elemento fondamentale della cosiddetta ‘quarta ri-
voluzione industriale’. Spesso si sente parlare di un vero 
e proprio ‘cambiamento di paradigma’ dei sistemi pro-
duttivi1. Quali sono a suo avviso gli elementi fondamen-
tali di questa rivoluzione?

Beltrametti: A mio avviso l’elemento più importante va 
ricercato in ciò che viene definito ‘Internet delle cose’ 
cioè, in concreto, la possibilità di scambiare dati in tem-
po reale tra oggetti e tra oggetti e persone, associato 
in maniera essenziale ad importanti sviluppi nel campo 
dell’intelligenza artificiale. I due aspetti sono infatti forte-

mente collegati perché la mente umana non è in grado 
di gestire la massa enorme di dati che è possibile rica-
vare attraverso i sensori, oggi sempre più presenti nei 
processi economici, dagli impianti industriali ai terreni 
agricoli e alle attività commerciali. Tali sensori raccol-
gono una quantità — e una varietà — enorme di dati, tra-
smessi in tempo reale a punti di raccolta che possono 
essere anche lontanissimi, ma che senza meccanismi 
di intelligenza artificiale in grado di estrarne informazioni 
utili per le decisioni sarebbero del tutto inservibili. Ac-
canto a questi elementi esiste poi un ‘pacchetto tec-
nologico’, un insieme coerente di tecnologie, dal cloud 
computing alla stampa 3D, che si intrecciano tra loro, 
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ma il vero cuore della rivoluzione, ciò che può davvero 
rappresentare un cambiamento di paradigma resta ‘In-
ternet delle cose’ unito a intelligenza artificiale e big data.

Domanda: È già possibile ipotizzare una ‘via italiana’ 
all’industria 4.0, che tenga presente le specificità del 
nostro sistema produttivo e non si limiti a ricalcare quel-
la tedesca o americana? Da quali punti di forza e da 
quali criticità potrebbe essere contraddistinta?

Beltrametti: Riguardo a industria 4.0 esiste molta re-
torica, ma uno degli aspetti più evidenti e concreti è la 
flessibilità senza precedenti che concede alla grande 
impresa. Ho avuto occasione di visitare uno stabilimen-
to di una multinazionale tedesca che produce impianti 
per i freni, che adesso è in grado di realizzare dodicimi-
la varianti del suo prodotto senza modificare e senza ri-
attrezzare gli impianti, sfruttando il fatto che il pezzo che 
deve subire la lavorazione dialoga costantemente con 
la macchina che la esegue e quindi la linea di produ-
zione può gestire autonomamente un numero enorme 
di varianti, realizzando freni di tipo diverso, ad esempio 
per la Ford o per la Mercedes, senza riattrezzarsi. Ciò 
significa che vi sono nicchie che finora erano protette 
per la piccola e media impresa italiana, che invece po-
tranno essere aggredite anche dalla grande impresa 
multinazionale: questa infatti è una rivoluzione che mette 
i grandi in grado di competere su segmenti di mercato 
precedentemente riservati ai piccoli. In questo fattore 
risiede indubbiamente la principale minaccia per il si-
stema produttivo italiano. Un ulteriore punto di chiara 
debolezza è dato dal fatto che, nonostante alcuni pro-
gressi importanti, l’Italia — come emerge chiaramente 
dai dati Eurostat — continua ad avere nei confronti della 
media europea un sensibile ritardo nella cultura digitale 
e nell’accesso a Internet. Inoltre anche all’interno del 
nostro Paese sussiste un netto digital divide: le regioni 
del Sud hanno un significativo ritardo rispetto alle prin-
cipali aree del Nord. Invece in termini di opportunità 
vedo molto positivamente il fatto che questa tecnolo-
gia favorisca la creazione di nuovi modelli di business. 
Questo apre delle opportunità che la nostra impren-
ditoria potrebbe saper sfruttare e potrebbe garantire 
una presenza italiana nei nuovi mercati in apertura. Ad 
esempio, una macchina da bar per il caffè connessa 
a Internet può trasmettere dati sulla qualità dell’acqua 
utilizzata, su altri parametri che garantiscono la qualità 
del prodotto e sul numero di tazzine di caffè prodotte: 
diviene allora economicamente sostenibile un modello 
di business in cui si concede in uso gratuito la macchina 
nell’ambito di un contratto di fornitura di caffè. Il pro-
prietario della macchina ha infatti modo di verificare la 
coerenza tra volumi di caffè macinato acquistato e nu-
mero di tazzine di caffè prodotte dalla macchina e può 
controllare da remoto che la qualità del caffè servito 
ai consumatori non danneggi la reputazione del proprio 
brand. Logiche simili e informazioni non solo più abbon-
danti ma anche meno asimmetriche, possono portare a 
nuovi modelli contrattuali nell’ambito di schemi di ma-

nutenzione predittiva e attraverso accordi commerciali, 
aprendo opportunità importanti per l’impresa italiana.

Domanda: Di grande rilevanza si stanno dimostrando 
anche gli aspetti immateriali, che da una parte riguar-
dano le nuove competenze professionali richieste ai 
lavoratori, e quindi la loro formazione, e dall’altra la cul-
tura manageriale e l’orientamento all’innovazione degli 
imprenditori. Che peso hanno questi elementi? 

Beltrametti: La questione è molto complessa, nel sen-
so che certamente sono necessari investimenti impor-
tanti ma non è obbligatorio — né sufficiente — acquistare 
nuovi macchinari per entrare nel paradigma di industria 
4.0: è infatti soprattutto necessario un profondo cam-
biamento culturale che porti davvero a capire perché 
oggi si fanno le cose in un certo modo e perché domani 
può avere senso farle in un modo diverso. Una delle 
obiezioni tipiche che le persone all’interno delle aziende 
formulano quando si fa un tentativo di innovare è: abbia-
mo sempre fatto così. Si tratta di un atteggiamento in 
larga misura rispettabile: non si deve cambiare per il gu-
sto di cambiare. Allora la questione fondamentale è ca-
pire che se si fanno le cose in un certo modo è perché 
la tecnologia ci dava alcuni obbiettivi e ci poneva alcuni 
vincoli. Le nuove tecnologie eliminano molti vincoli, ma 
non tutti, e abilitano dei nuovi obbiettivi. Se non si com-
prende questo non si riesce ad applicare veramente il 
nuovo paradigma. Non si tratta solo di un compito da 
tecnologi, ma anche per persone che hanno, forse, una 
formazione più umanistica, ma comunque una mentalità 
sufficientemente flessibile per immaginare che le cose 
possono essere fatte anche in maniera molto diversa. 
Il cambiamento non è solo nella tecnologia, ma anche 
nelle competenze, nell’organizzazione del lavoro e nelle 
relazioni tra le persone. A questo proposito in certi ar-
ticoli scientifici, anche molto citati, si leggono posizioni 
allarmistiche in merito alla distruzione di posti di lavo-
ro nei prossimi venti/trenta anni che riprendono visioni 
semplicistiche. Infatti queste tecnologie non distrug-
gono posti di lavoro — in inglese jobs —, ma piuttosto 
creano delle macchine che sono in grado di svolgere 
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alcune mansioni — in inglese tasks —. Un lavoratore in 
una giornata svolge più mansioni, alcune tecnologie fa-
ranno sì che vi siano macchinari che saranno in grado di 
svolgerne alcune, ma questo non equivale necessaria-
mente alla distruzione di un posto di lavoro: se un lavo-
ratore in una giornata svolge 100 mansioni e il robot 90 
non è detto che quel posto di lavoro venga perduto. Al 
contrario, è possibile che la produttività del lavoratore 
diventi molto più elevata e conseguentemente aumen-
ti il suo salario. È necessario riflettere più in termini di 
competenze e di mansioni e meno in termini di posti di 
lavoro. In ogni caso al momento, se si è intellettualmen-
te onesti, è molto difficile fare previsioni in termini di 
numero netto di posti di lavoro distrutti.

Domanda: L’industria 4.0 è sovente oggetto di una trat-
tazione mediatica spettacolarizzata, che rischia di evi-
denziarne gli aspetti futuristici a discapito di quelli già 
concretamente rilevanti. A suo avviso, tenute presenti 
le difficoltà di analizzare processi che hanno appena 
iniziato a dispiegarsi, nel breve periodo sono prevedibili 
effetti macroscopici sugli indicatori economici generali, 
come potrebbero far pensare alcuni casi di successo 
riferibili a singole realtà?

Beltrametti: Non credo che nel breve periodo ci sa-
ranno effetti macroscopici e su questa posizione sono 
in buona compagnia: mi riferisco ad un interessante 
studio dell’economista statunitense James Bessen (Le-
arning by Doing: The Real Connection Between Innova-
tion, Wages, and Wealth)2, che traccia un’analisi molto 
precisa sulle modalità di diffusione dell’innovazione nel 
settore tessile con l’introduzione del telaio meccanico 
nel corso dell’Ottocento. Si tratta di una ricostruzione 
da cui emerge chiaramente come i guadagni di produt-
tività — che ci sono stati e sono stati enormi — non furo-
no tutti immediati, in quanto derivarono principalmente 
dal cosiddetto learning on the job, cioè dal fatto che i 
lavoratori sviluppano capacità e competenze lavorando 
in ambienti nuovi. Nell’analisi storica è anche possibi-
le cogliere la parallela tendenza all’aumento dei salari, 
che ovviamente è attesa anche in relazione ad industria 
4.0, in quanto senza tale aumento questa rivoluzione non 
andrà a buon fine: o riesce a beneficiarne una platea 
davvero ampia di persone oppure, se sarà una rivolu-
zione a vantaggio di pochi, prima o poi sarà rigettata. 
Qui si evidenzia una questione seria di tenuta sociale 
legata a questi processi: è infatti fondamentale capire 
se i benefici di queste tecnologie si potranno diffonde-
re su strati ampi di popolazione. In riferimento a questo 
ciò che racconta Bessen è molto interessante perché 
evidenzia come l’aumento dei salari nel caso della rivo-
luzione dei telai meccanici avviene quando si costitui-
scono degli standard per i processi e quindi anche le 
competenze dei lavoratori diventano più standardizza-
te. Questo avviene per una ragione abbastanza intuitiva: 
se un operaio lavora per l’unica impresa tessile che usa 
il telaio moderno ha in realtà poche armi per ottene-
re un salario più elevato, perché non può minacciare 
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il datore di lavoro di spostarsi da un concorrente. Solo 
nel momento in cui le tecnologie raggiungono un suffi-
ciente livello di standardizzazione nasce un nuovo mer-
cato del lavoro dove le competenze innovative sono 
richieste. Un processo di questo genere probabilmente 
si verificherà con qualche differenza anche nel quadro 
di questa rivoluzione e quindi è legittimo pensare ad un 
processo di apprendimento che avverrà anche on the 
job e a un aumento dei salari che probabilmente ci sarà 
e sarà robusto solo nel momento in cui le tecnologie 
saranno sufficientemente standardizzate. Il concetto 
espresso dall’aggettivo disruptive, di cui si è largamen-
te abusato, è in parte una sciocchezza: indubbiamente 
ci saranno dei cambiamenti radicali ma non saranno 
cambiamenti che si verificheranno nel volgere di due 
anni ma nell’arco di uno o due decenni. Certamente bi-
sogna muoversi oggi per non rimanere indietro, ma non 
credo che tra due anni il mercato del lavoro sarà così 
diverso da quello di oggi.

Domanda: Elemento centrale della convergenza tec-
nologica alla base dell’industria 4.0 è sicuramente la 
capacità di agire sulla dinamica della produttività. In 
che modo, a suo avviso, il sistema economico italia-
no risponderà a questo cambiamento? Quali settori 
sembrano poter essere maggiormente interessati da 
aumenti di produttività in seguito all’applicazione delle 
nuove tecnologie?

Beltrametti: Quello che oggi appare abbastanza para-
dossale è che, pur parlando tanto di industria 4.0 nelle 
sale dei convegni, se si prendono in esame le statisti-
che della produttività si vede come siano assolutamen-
te mediocri. I dati macroeconomici sulla produttività del 
lavoro sono al momento negativi, ma l’aumento della 
produttività resta la condizione necessaria perché ci 
sia l’aumento dei salari e quindi rappresenta un aspetto 
chiave. Io sono ottimista perché conosco aziende dove 
i guadagni di produttività sono stati davvero importanti e 
ritengo che miglioramenti nei dati macroeconomici non 
si vedano ancora perché questi processi si sono svilup-
pati inizialmente in alcune industrie di nicchia e credo 
che la produttività debba crescere ancora molto per 
effetto dell’apprendimento che i lavoratori e le imprese 
fanno utilizzando queste tecnologie. Cambiamenti or-
ganizzativi, cambiamenti manageriali, cambiamenti nel-
le competenze dei lavoratori sono elementi di un pro-
cesso progressivo. Certo, se tra cinque anni non si sarà 
ancora assistito ad un aumento importante di produtti-
vità allora ci sarà da preoccuparsi e bisognerà riconsi-
derare tanti dei discorsi che si stanno facendo; ma io 
conservo una visione positiva e confido che nell’arco di 
qualche anno la produttività crescerà in maniera sensi-
bile, anche per il nostro Paese. L’Italia in certi settori è 
infatti un Paese all’avanguardia: nell’uso industriale della 
stampa 3D è uno dei cinque più importanti al mondo e 
sul tema della robotica è una realtà di prima fascia con 
aziende importantissime, basti citare Comau, con una 
tradizione significativa nell’uso dei robot in fabbrica e 

con centri di eccellenza assoluti nelle università e nell’I-
stituto Italiano di Tecnologia di Genova. Ci sono quindi 
molte carte da giocare, quanto meno sulla partita della 
robotica e della stampa 3D dove, pur non avendo pro-
duttori di stampanti, l’Italia è all’avanguardia nell’utilizzo 
industriale, ad esempio nel settore biomedico, nell’avio-
nica e nella meccanica, settori dove appunto vi sono i 
requisiti concreti per essere tra i Paesi che trarranno il 
massimo dei benefici da tali tecnologie.

Domanda: Un altro aspetto molto dibattuto è quello dei 
tempi e delle modalità di adozione di queste tecnologie, 
in cui si riscontrano due diversi approcci, uno radicale 
ed uno graduale. È possibile pensare ad una conviven-
za delle due modalità o invece ne prevarrà nettamente 
una? E l’industria italiana quale via percorrerà? È legit-
timo ipotizzare un approccio graduale per le piccole e 
medie industrie nazionali, che, tenendo conto della li-
mitata disponibilità di capitali e della necessità di salva-
guardare gli investimenti in macchinari già esistenti, sia 
comunque in grado di avviare con successo la transi-
zione verso il nuovo paradigma produttivo?

Beltrametti: Credo che abbiate assolutamente ragione 
e, come mi sembra che suggeriate, ritengo assoluta-
mente che esista una via graduale e mi ha fatto molto 
piacere constatare che anche il governo abbia recepito 
questa visione ‘gradualista’, in quanto nel piano Calen-
da sono state ammesse agli incentivi dell’iperammor-
tamento anche quelle misure che il piano definisce di 
revamping, in altri contesti dette di retro-fitting. Si tratta 
di fatto di investimenti volti all’aggiornamento di mac-
chinari mediante l’introduzione di sensori e di connes-
sione ad Internet che quindi permettano l’estrazione di 
dati anche da impianti relativamente datati. Si tratta di 
un aspetto molto interessante nel panorama italiano, 
caratterizzato dalle limitate capacità finanziarie delle 
piccole e medie imprese a cui concede la possibilità di 
non eliminare in blocco gli impianti precedenti. Inoltre, 
l’approccio graduale è cruciale anche con riferimento 
al tema dell’apprendimento graduale di competenze 
nuove che riguarda gli imprenditori, il management e i 
lavoratori di tutti i livelli e che può essere assecondato 
mediante il retro-fitting. Per questo ritengo che la gra-
dualità e il revamping siano assolutamente la via giu-
sta per molte realtà industriali italiane. Con questo non 
voglio affermare che si possa o si debba procedere 
unicamente attraverso la gradualità però ritengo che 
un inizio graduale sia molto saggio; l’ideale sarebbe 
accompagnarlo con una visione di ampio respiro sugli 
obbiettivi da raggiungere nel medio termine. 

Domanda: Il cuore pulsante di industria 4.0 è certa-
mente il settore manifatturiero, un ambito in cui stanno 
emergendo dinamiche di personalizzazione dei pro-
dotti sempre più spinta, affiancate dall’offerta di nuovi 
servizi. Ci troviamo di fronte alla nascita di nuovi mo-
delli di business in cui il confine tra manifattura e servi-
zi diventerà sempre più sfumato? Come si stanno po-
nendo le aziende italiane di fronte a questa tendenza 
all’integrazione? 
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Beltrametti: Giustissimo, il cuore è certamente il siste-
ma manifatturiero anche se non bisogna dimenticare 
le molteplici applicazioni anche in altri settori, come ad 
esempio l’agricoltura, dove ci sono potenzialità molto 
interessanti. Avete assolutamente ragione, certamente 
questo confine diventa costantemente più sfumato in 
quanto chi produce le macchine sempre più spesso 
avrà a disposizione anche un insieme di servizi collegati 
da mettere sul mercato. Si parla a questo proposito del 
cosiddetto ‘modello Xerox’ o pay per use: la proprietà 
della fotocopiatrice non è dell’utente finale, che paga 
invece un canone di locazione con una componente fis-
sa e una variabile legata al numero di copie fatte men-
tre il proprietario della fotocopiatrice si fa carico della 
manutenzione del bene e della sostituzione delle parti 
usurate. Quindi sempre più spesso le imprese vendono 
servizi. La Rolls Royce, ad esempio, ha adottato un mo-
dello di questo tipo per i motori aeronautici: la possibili-
tà di avere motori che comunicano in tempo reale dati 
relativi al loro utilizzo e all’usura dei diversi componen-
ti consente un modello di business in cui il produttore 
non vende motori ma li affitta alla compagnia aerea e 
vende ore di volo curando la manutenzione dei motori, 
con il vantaggio per il costruttore di disporre di dati di 
prima mano per il miglioramento del sistema. Oppure 
un’impresa che produce un impianto manifatturiero e ne 
cura la manutenzione viene remunerata sulla base di un 
parametro di efficienza condiviso con l’impresa che uti-
lizza l’impianto. In tal modo il manutentore fa del proprio 
meglio con l’obbiettivo di minimizzare il fermo impianto 
e massimizzare l’efficienza del cliente. In cambio riceve 
una remunerazione che non è esattamente parametrata 
sul numero di interventi che esegue ma sull’efficienza 
che riesce a garantire all’impianto: non si vendono im-
pianti ma ore di funzionamento di questi impianti. Sicu-
ramente si accentuerà la tendenza ad avere un confine 
meno netto, forse anche impossibile da tracciare, tra 
manifattura e servizi dal momento che le imprese mani-
fatturiere sempre più spesso erogheranno servizi post-
vendita che saranno parte integrante della loro attività.

Domanda: Dal rapporto Federmeccanica pubblicato lo 
scorso anno emerge una tendenza a una divaricazio-
ne destinata ad aumentare fra le aziende che investo-
no in nuove tecnologie e aziende che non lo fanno, dal 
momento che i ‘non adopters’ non dichiarano di voler 
aumentare i loro investimenti in nuove tecnologie in fu-
turo. A suo avviso, questa tendenza è mutata nell’ultimo 
anno, anche in concomitanza del piano Industria 4.0? 
Quali le maggiori resistenze all’adozione da parte delle 
aziende italiane delle tecnologie 4.0?

Beltrametti: L’indagine condotta da Federmeccanica, 
dopo aver individuato undici tecnologie abilitanti (mec-
catronica, robotica, robotica collaborativa, IoT, big data, 
cloud computing, sicurezza informatica, stampa 3D, 
simulazione, nanotecnologie, materiali intelligenti), ha 
analizzato lo stato della conoscenza relativo a queste 
tecnologie, l’opinione delle aziende sulle prospettive 

legate ad industria 4.0 e le loro intenzioni di investimen-
to. Nel campione di imprese considerato — 527 real-
tà diffuse sul territorio nazionale e in grado di fornire 
una ‘fotografia’ significativa della situazione italiana — è 
emersa chiaramente la distinzione tra ‘adopters’ (64%), 
coloro che dichiaravano di aver già adottato alcune di 
queste tecnologie, e ‘non adopters’ (36%). L’aspetto 
maggiormente evidenziato riguarda la dinamica degli 
investimenti ed emerge un dato piuttosto preoccu-
pante: il gruppo delle imprese che non aveva adottato 
queste tecnologie tendeva a sovrastimare i costi e le 
difficoltà dell’adozione e a sottostimare i vantaggi. Non 
solo, i ‘non adopters’ dichiaravano intenzioni di investi-
mento nei cinque anni successivi inferiori rispetto al 
gruppo delle imprese che erano già più avanti: quindi 
se ne traeva l’indicazione che il divario tra il gruppo delle 
imprese più evolute e quello delle imprese più indietro 
si stesse allargando. Sicuramente il piano Calenda ha 
attirato molto l’attenzione di tutte le imprese su questo 
tema e in parte ha contribuito ad arginare questo feno-
meno. Però va anche considerato che la natura stessa 
degli iperammortamenti previsti dal Piano fa sì che se 
un’impresa è già forte e in salute e ha quindi degli utili da 
abbattere questi incentivi sono molto efficaci, mentre 
se un’impresa è in difficoltà la natura fiscale di questo 
incentivo non è molto attraente. Senza utili l’iperammor-
tamento serve a poco. La mia preoccupazione è che 
questo strumento abbia aiutato soprattutto le imprese 
più forti accentuando un dualismo tra una pattuglia di 
imprese manifatturiere avanzate tecnologicamente e 
molto attive sui mercati globali e il resto delle aziende 
che rimangono meno tecnologiche e dinamiche; è inol-
tre probabile anche un aumento del divario Nord-Sud. 
Lo vedremo nei bilanci che le aziende depositeranno 
nel 2018, per ora dobbiamo limitarci ai sondaggi. 

Domanda: La mancanza di player di sistema, in grado 
di guidare queste dinamiche su scala globale, rischia 
di pregiudicare la posizione italiana? In particolare tutti 
quei settori in cui sempre più importanti si stanno rile-
vando piattaforme, standard e software proprietari ri-
schiano di vedere l’Italia in posizione irrimediabilmente 
subalterna e a rischio di dipendere da scelte prese al-
trove? 

Beltrametti: È vero! Buona domanda. Uno dei punti 
deboli dell’Italia è proprio la sua incapacità, dovuta alle 
posizioni spesso non di forza che occupa nelle cate-
ne internazionali del valore e alla mancanza di imprese 
leader a livello globale, di stabilire standard e piattafor-
me. Dobbiamo quindi utilizzare tecnologie progettate 
e standard fissati da altri. I tedeschi non solo hanno 
queste aziende leader ma vantano anche, come hanno 
dimostrato, una capacità di comunicazione straordina-
ria. La stessa definizione ‘4.0’ è anche, e sottolineo an-
che, una creazione di marketing, un termine inventato 
in un’operazione anche mediatica geniale prodotta dai 
vertici economici e politici tedeschi. Dal punto di vista 
della comunicazione e sulla questione decisiva degli 
standard l’Italia è debole, a livello industriale ma anche 
a livello politico perché su questo punto ci sarebbe 
molto da dire in sede comunitaria ma non mi sembra 
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francamente che la nostra classe politica sia in grado di 
agire in maniera autorevole a livello europeo su questa 
partita; su questo sono pessimista. Dovremo adattarci 
agli standard fissati da altri, che saranno principalmente 
nell’interesse delle grandi multinazionali.

Domanda: Da tutti questi elementi emerge come 
quelle relative all’industria 4.0 siano sfide da affronta-
re in maniera sistemica. Due sono probabilmente i nodi 
principali: l’attività legislativa e la politica industriale del 
governo da un lato e il tema degli investimenti e dei fi-
nanziamenti privati dall’altro. Qual è la situazione italiana 
relativamente a questi punti?

Beltrametti: Sul fronte dell’attività legislativa e della po-
litica industriale il governo non si è mosso male, la legge 
di bilancio 2017 e il piano Calenda hanno puntato netta-
mente sull’innovazione tecnologica per contrastare la 
gravissima tendenza che ha visto la manifattura italiana 
perdere oltre il 25% del proprio fatturato rispetto ai va-
lori pre-crisi. Alcuni elementi di perplessità rimangono, 
come ho già detto a proposito dei limiti degli interventi 
di tipo fiscale e del rischio di accentuare il divario tra le 
aziende più forti ed il resto del tessuto produttivo. Ciò 

non cancella il fatto che, dopo anni di assenza del go-
verno sul piano della politica industriale, qualcosa per 
la prima si è realizzato in maniera nuova e giusta. Quan-
tomeno si è superata la logica dei bandi che premiava 
le imprese sulla base della loro capacità di rispettare 
parametri e formare ‘cordate’: il meccanismo dell’ipe-
rammortamento, è invece automatico e non comporta 
una particolare burocrazia, rappresenta uno strumento 
equo al quale tutte le imprese, se lo ritengono, possono 
accedere. Penso che la risposta da parte del settore 
manifatturiero ci sia stata: se andiamo a vedere gli or-
dinativi di macchine utensili in Italia ci sono stati degli 
aumenti davvero importanti, nell’ordine del 60%. Som-
mando tutti gli elementi ritengo che si possa affermare 
che l’azione del ministro Calenda, e la risposta delle im-
prese, siano state positive.

Domanda: Per concludere, la transizione all’industria 
4.0 per aver successo non può avvenire soltanto in un 
contesto ristretto, lo stesso mondo economico tede-
sco ne è ben consapevole. Per l’Italia si tratta di un’op-
portunità da cogliere o piuttosto di una necessità da 
non mancare pena l’esclusione dal mercato? 

Beltrametti: L’industria 4.0 rappresenta una grande 
opportunità per l’Italia, coglierla è la condizione per 
difendere posti di lavoro e per migliorare le condizio-
ni economiche generali del Paese; senza una crescita 
della produttività infatti non potranno aumentare i salari 
e senza una crescita dei salari — anche dei ceti medi 
e bassi — è legittimo preoccuparsi per la tenuta socia-
le di questo Paese. Al contempo ritengo però che sia 
sbagliato pensare in termini di soluzioni miracolistiche. 
Certamente agganciare questo treno di sviluppo com-
porterà molta fatica e sarà un processo lungo, in cui 
ci saranno vincitori e vinti; sarà necessario predispor-
re anche reti di sostegno per le imprese e le persone 
più colpite dal cambiamento. Credo comunque che i 
benefici per il Paese ci saranno e che ci sia anche la 
possibilità di conquistare posizioni migliori nelle catene 
globali del valore. L’Italia non ha la grande organizza-
zione tecnologica e politica tedesca, ma è dotata della 
capacità di migliorare continuamente i propri prodotti e 
di inventare nuovi modelli di business, una creatività e 
un’agilità che saranno davvero preziose. Per implemen-
tare questa rivoluzione non ci sarà infatti bisogno solo 
di tecnologi ma anche di fantasia, creatività, capacità 
di relazione e di gestione del cambiamento; sono que-
sti infatti gli elementi fondamentali quando si avanza su 
strade nuove. L’immobilismo può costare molto caro al 
Paese, alle imprese ed ai lavoratori.

.NOTE.

1. Cfr. L. Beltrametti, N. Guarnacci, N. Intini e C. La Forgia, La 
Fabbrica Connessa. La manifattura (attra)verso industria 
4.0, Guernini e Associati, Milano 2017.

2. Cfr. J. Bessen, Learning by Doing: The Real Connection 
Between Innovation, Wages, and Wealth, Yale University 
Press, New Haven 2015.
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di Giacomo Bottos

INTERVISTA AD
ALBERTO VACCHI

Domanda: La transizione che stiamo vivendo è di gran-
de complessità e i suoi caratteri non sono ancora del 
tutto distinguibili, in quanto si tratta di un processo in 
corso, che presenta una molteplicità di dimensioni: non 
solo tecnologica, ma anche sociale e geopolitica. Dal 
punto di vista tecnologico, del resto, l’indubbia evoluzio-
ne, che fa parlare molti di quarta rivoluzione industriale, 
si accompagna ad una certa continuità: non assistia-
mo, come nelle rivoluzioni precedenti, all’introduzione 
di tecnologie radicalmente nuove. Ciò che cambia è 
forse l’applicazione estensiva e gli effetti causati dalla 
combinazione di determinate tecnologie, già esistenti 
ed applicate diffusamente al processo produttivo. Dal 
punto di osservazione di un’azienda come quella che 
lei presiede, che da sempre ha prestato un’attenzione 
particolare alla ricerca e all’innovazione, che aspetto 
assume questa evoluzione?
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INTERVISTA A
PIERLUIGI STEFANINI

Domanda: Il dibattito sulla cooperazione come forma 
economica e sociale ha una lunga e importante tradi-
zione e ha attraversato varie fasi. Lei, Stefanini, ha dato 
una sorta di esposizione complessiva delle sue idee 
sulla cooperazione in un libro-discussione con Walter 
Dondi, edito nel 2008 da Donzelli, Le sfide della coope-
razione. Ebbene, il 2008 è una data significativa perché 
è l’anno in cui si dispiega la fase più acuta della crisi 
finanziaria globale. Da allora 
ad oggi abbiamo dovuto mi-
surarci con gli effetti di lungo 
periodo di tale crisi. Per questo 
penso sia utile partire proprio 
da qui, da ciò che allora non 
poteva essere ancora misura-
to nelle sue conseguenze: la 
crisi ha inciso profondamente 
sull’economia, sulla politica, 
sull’antropologia delle nostre 
società trasformandole. Come 
la forma cooperativa ha attra-
versato la crisi? Si è dimostra-
ta a suo parere più adeguata 
di altre forme economiche? 
Ha le carte in regola per reagi-
re in maniera migliore a questa 
situazione?
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INTERVISTA AD
ALESSIO GRAMOLATI

Domanda: In questa intervista cercheremo di capire 
meglio a quali fenomeni facciamo riferimento quando 
parliamo di quarta rivoluzione industriale e quali sono le 
implicazioni di queste trasformazioni dal punto di vista 
del sindacato. Inizierei dunque con una prima domanda 
su cosa intendiamo con quarta rivoluzione industriale, 
se ha senso parlarne come una trasformazione distinta, 
con caratteristiche autonome rispetto alle precedenti e, 
se sì, quali sono le caratteristiche che la distinguono ad 
esempio dalla terza rivoluzione industriale.
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INTERVISTA A
VINCENZO COLLA

Domanda: Partirei da una domanda generale. Qual è la 
valutazione che la CGIL dà della quarta rivoluzione indu-
striale? È una trasformazione che dal punto di vista del 
sindacato presenta più opportunità o più rischi? E quali 
sono le principali discriminanti che potrebbero fare sì 
che prevalga l’uno o l’altro aspetto?
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INTERVISTA A
MARCO BENTIVOGLI

Domanda: Cominciamo a cercare di comprendere ciò 
di cui stiamo parlando ad un livello generale. Quali sono 
a suo avviso gli elementi caratteristici di quelle trasfor-
mazioni che vengono riassuntivamente chiamate quarta 
rivoluzione industriale ed economia di internet? In che 
modo questi si inseriscono nelle più recenti dinamiche 
della globalizzazione? È plausibile pensare, in termini 
relativi, ad un ‘ritorno’ della manifattura in Europa?
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di Raffaele Danna

CHE COS'È LA QUARTA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE? 

UNA PANORAMICA

INTRODUZIONE
I concetti di 'quarta rivoluzione industriale' e di 'industria 
4.0' sono ormai entrati nel dibattito pubblico. Ma di cosa 
si tratta esattamente? In che modo, e attraverso quali 
tecnologie, internet, l’automazione e la digitalizzazione 
modificheranno il nostro sistema economico e produt-
tivo? Il presente articolo cerca di offrire una panora-
mica sugli aspetti più rilevanti di questo cambiamento. 
L’esposizione procede per gradi. La prima parte è de-
dicata a un’introduzione del tema e a una esposizione 
delle principali tecnologie abilitanti, vale a dire delle tec-
nologie fondamentali per lo sviluppo dell’Industria 4.0.  
La seconda parte illustra, facendo riferimento soprat-
tutto al caso della manifattura, il modo in cui tali tec-
nologie vengono a convergere, principalmente grazie 
a internet, in quello che viene definito un 'nuovo para-
digma' economico-produttivo. La terza parte cerca di 
elaborare alcune riflessioni conclusive. Si tratta di temi 
ampi e complessi, in cui è facile sconfinare nel linguag-
gio specialistico. Le prime due parti si limitano a un’e-
sposizione di natura tecnica, lasciando alla terza alcune 
considerazioni di carattere critico e generale.
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di Chiara Mancini 

STATO, LAVORO E IMPRESE NELLA 
DIGITALIZZAZIONE: VERSO 

UN NUOVO PATTO SOCIALE? 

Le principali tecnologie che caratterizzano Industry 
4.0, già passate in rassegna da Raffaele Danna nella 
sua introduzione, non hanno effetti predeterminati, anzi 
le stime riguardanti gli effetti della digitalizzazione varia-
no anche in direzioni opposte. Se è vero che le analisi 
differiscono tra loro sia per le metodologie utilizzate sia 
per l’unità di analisi presa in esame, è anche evidente 
che l’impatto delle trasformazioni tecnologiche sull’e-
conomia, sul lavoro e sulla società è in larghissima parte 
determinato da come la società stessa reagisce a que-
sti cambiamenti. Per questo è interessante analizzare il 
ruolo che i principali attori della società possono avere 
nel governare questa fase. 
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Con la legge di Bilancio del 2017 è stata data base 
giuridica alle misure chiave del piano ‘Industria 4.0’, lan-
ciato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) 
nel Settembre 2016. Il Piano (noto anche come ‘Impresa 
4.0’1) rappresenta una delle strategie di politica industria-
le più rilevanti degli ultimi anni, quantomeno dal punto di 
vista delle risorse finanziarie messe sul tavolo da parte 
dello Stato: alla data di lancio, esse erano stimate in oltre 
18 miliardi di euro nei prossimi 10 anni.

di Lorenzo Cattani

IL PIANO INDUSTRIA 4.0 DEL MINISTERO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO: 

UNA NUOVA POLITICA INDUSTRIALE 
PER L’ITALIA?
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di Giacomo Cucignatto

IL LAVORO AL TEMPO 
DELLE PIATTAFORME 

DIGITALI

La sfida lanciata dalle piattaforme digitali in termini 
di diritti del lavoro ha finalmente iniziato a trovare un 
certo spazio nel dibattito pubblico, soprattutto a livello 
internazionale. Occorre in ogni caso problematizzare i 
fondamenti di tale dibattito, che vede spesso contrap-
poste una visione apologetica dell’innovazione tecno-
logica – portatrice di per sé di benessere – e approcci 
critici, che talvolta rischiano di finire sul terreno scivolo-
so del luddismo. Un approccio più equilibrato necessita 
di una visione più ampia sul tema dell’innovazione. La 
prospettiva neoclassica mette al centro la nozione di 
‘progresso tecnico’, attribuendo una connotazione ine-
sorabilmente positiva al fenomeno, coerente con una 
concezione dello sviluppo capitalistico come proces-
so eterno e naturalmente ascendente. Teorici di al-
tra impostazione — inclusi i neomarxisti — criticano tali 
presupposti e interpretano il cambiamento tecnologi-
co come sviluppo qualitativo delle forze produttive in 
un quadro di relazioni di proprietà definite dal modo di 
produzione prevalente, e nel capitalismo le regole che 
definiscono come, quando e perché si innova sono le 
leggi dell'accumulazione1.
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DIVENTARE INVISIBILI: 
LA RICCHEZZA GLOBALE TRA 
ELUSIONE E PARADISI FISCALI

V.M.Varga: You see it, don't you? Millions of 
people bought houses they couldn't afford, and now 
they're living on the streets. Eighty-five percent of the 
world's wealth is controlled by one percent of the pop-
ulation. What do you think is going to happen when 
those people wake up and realize you've got all their 
money? […] You think they're going to ask questions 
when they come with their pitchforks and their torches? 
[…] There's an accounting coming, Mr. Stussy. Mongol 
hordes, and what are you doing to insulate yourself and 
your family? You think you're rich? You've no idea what 
rich means. […] So that's action item one: the accumu-
lation of wealth. And I mean wealth, not money.

Emmit Stussy: What's action item number two?
V.M. Varga: To use that wealth to become invisible.
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di Walter Rapetti

RECENSIONE A: S. GREENGARD,
INTERNET 

DELLE COSE 

The Internet of Things, l’Internet delle Cose, così si 
intitola il breve ma fondamentale testo di Samuel Gre-
engard. Leggere questo libro è come spalancare una 
finestra su un mondo nuovo che, per chi è meno av-
vezzo al tema, pone diversi interrogativi. Primo tra tutti il 
perché sia necessario specificare Internet delle Cose. 
È così importante? Internet non è forse già ‘tutto’?
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RECENSIONE A: L. BELTRAMETTI,  
N. GUARNACCI, N. INTINI, C. LA FORGIA,

LA FABBRICA CONNESSA. 
LA MANIFATTURA (ATTRA)VERSO INDUSTRIA 4.0

Si tratta di un libro uscito nel giugno 2017, in cui gli 
autori cercano di delineare il panorama relativo ad In-
dustria 4.0, con un’attenzione particolare alla situazione 
italiana, messa a confronto con altre realtà europee. 
In quest’opera viene descritto uno dei cammini che il 
nostro Paese potrebbe intraprendere per affrontare 
quella che in molti chiamano la ‘quarta rivoluzione in-
dustriale’. Gli autori evidenziano le numerose possibilità 
che tale ‘rivoluzione’ (o forse meglio ‘evoluzione’?) po-
trebbe comportare nel contesto italiano, caratterizzato 
perlopiù da piccole e medie imprese (PMI) che trar-
rebbero vantaggio dall’accostarsi alla digitalizzazione 
dei processi attraverso un percorso graduale, senza il 
peso immediato degli effetti di un cambiamento inevi-
tabilmente radicale e senza i costi che, a livello di in-
genti investimenti, tali innovazioni comporterebbero. Si 
parla, in questo caso, di retro-fitting, in riferimento alla 
digitalizzazione degli impianti già esistenti, in grado di 
permettere step-by-step la costruzione del percorso 
aziendale proprio di ogni impresa.
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di Alberto Prina Cerai

Nel corso della storia nulla ha coinvolto in modo 
altrettanto intimo e totalizzante gli esseri umani quanto 
la guerra. Sin dall’antichità, il crollo e l’ascesa di imperi 
e civiltà è stato scandito da conflitti cruenti e sangui-
nosi. La stessa disciplina delle relazioni internazionali 
ha cercato di imbrigliare in un quadro teorico struttu-
rato tale fenomeno per scandire il passaggio da un 
ordine internazionale al successivo. La classificazio-
ne ufficiale vede il 1648 – la pace di Vestfalia – alla 
conclusione della guerra dei trent’anni come il primo 
principio d’ordine, anche se essenzialmente europeo; 
le guerre napoleoniche e infine le due guerre mondiali 
hanno dapprima abbattuto e poi resettato, con la loro 
carica distruttiva e ordinatrice, tale configurazione av-
valendosi dei grandi cambiamenti apportati negli affari 
militari (la levèe en masse, la meccanizzazione terre-
stre e i bombardamenti strategici). 

Un sistema che dal 1945 si è sorretto sulla logica fer-
rea dei due blocchi, basato sulla sovranità statale. So-
lido, compatto, impermeabile. Un equilibrio sorretto, 
paradossalmente, dalla minaccia ontologica per ec-
cellenza: l’estinzione del genere umano. Il katechon 
termonucleare, infatti, garantiva un sottile ma esistente 
equilibrio tra guerra e pace e consentì a quell’impal-
catura spaziale di rimanere in piedi per quasi mezzo 
secolo1. Con la fine del bipolarismo ancora oggi si è 
alla ricerca di un principio d’ordine che le nuove forme 
della conflittualità non hanno saputo ricreare. Tali han-
no palesato, invece, caratteri che già la guerra fredda 
aveva contribuito a modellare: di fianco al massiccio 
investimento in tecnologie belliche si combatteva 
un’altra guerra, quella ideologica e che «accentua[va] 
l’elemento psicologico […] a scapito della violenza fi-
sica [totale]»2 già prevista negli anni Cinquanta da Ge-
orge Kennan: la political warfare. Questa progressiva 
disarticolazione tra il progresso tecnologico che corre 
senza freni e la guerra in senso lato, non più combattu-
ta tra grandi potenze e foriera di crisi cicliche, la rende 
impercettibile, strisciante e proprio per questo ancor 
più temibile nelle sue conseguenze. 

Partendo proprio da questo assunto Fabio Mini, tra gli 
esperti più apprezzati in materia strategica e militare, 
offre un quadro criptico e allarmante rispetto alla pos-
sibile degenerazione di questa fantascientifica corsa 
agli armamenti, in un contesto globale frastagliato e 
multipolare. L’autore suddivide il cuore del volume in 
quattro capitoli, tre dei quali dedicati all’analisi pole-
mologica dei conflitti relativi alle tre generazioni (deno-
minate X, Y e Z) che hanno vissuto sulla propria pelle 
l’evoluzione di questi ultimi e che potranno, facendo 
gli scongiuri, raccontare quella che sarà. Comprende-
re la natura della guerra in atto, le potenzialità e vul-
nerabilità degli attori in campo e le possibili ricadute 
geopolitiche è la fondamentale premessa per provare 
ad immaginare quale potrebbe essere l’impatto delle 
nuove tecnologie belliche su scenari internazionali che 
sembrano cristallizzarsi intorno ad una condizione di 
conflitto già permanente, quella che è stata ribattezza-
ta come guerra globale3.

La prima guerra del Golfo, secondo alcuni analisti e 
pensatori, rappresenta esattamente il prototipo della 
guerra nell’età dell’informazione globale: il 4 gennaio 
1991, a pochi giorni dall’inizio dell’operazione Desert 
Storm, Jean Baudrillard scrisse su «Libération» un arti-
colo intitolato La Guerra del Golfo non avrà luogo. Qui, 
manifestando tutta la sua postura post-modernista, il 
pensatore francese intercettò la carica virtuale che 
avrebbero assunto le operazioni militari in Iraq: «Noi 
non siamo né in una logica di guerra, né in una logica 
di pace, ma in una logica di dissuasione» che rende 
«lo scoppio della guerra, l’avvenimento reale del-
la guerra» un atto oramai «osceno, too much, insop-
portabile, come d’altronde ogni avvenimento reale»4. 
Questo assottigliamento della logica del conflitto e dei 
suoi termini derivati – guerra e pace – svestirebbe la 
guerra della sua antica praticabilità, legittimità, soste-
nibilità trasformandola in un evento eccessivo. Quanto 
previsto dall’intellettuale francese non si verificò; la di-
struzione provocata dal conflitto secondo il rapporto 
ONU aveva riportato l’Iraq a condizioni pre-industriali, 

RECENSIONE A: F. MINI,
CHE GUERRA

SARÀ
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ma soprattutto squarciò in maniera definitiva la so-
spensione katechonica iniziata con la guerra fredda, 
rappresentando un chiaro segno di una nuova stagio-
ne geopolitica e della comparsa di una nuova forma 
di legittimazione della politica internazionale: la guerra 
umanitaria. Nel corso degli anni Novanta questo para-
digma avrebbe ritrovato nuove forme di applicazione, 
dapprima nella guerra civile balcanica e poi in alcuni 
genocidi africani (Rwanda, Somalia). Un percorso evo-
lutivo della conflittualità sprigionatasi con il crollo del 
bipolarismo – le new wars descritte da Mary Kaldor 
– con il suo zenit raggiunto l’11 settembre del 2001 e 
la successiva campagna globale contro il terrorismo 
fondamentalista. In questo percorso che ha condotta 
alla guerra globale l’autore intravede un continuum lo-
gico che sottende il fine dei perpetuatori: mantenere 

questo stadio di perenne «soggezione globale alla 
paura» che è la «vera manifestazione del potere che 
tiene la guerra al proprio servizio» (p. 8). Con l’au-
mentare dei livelli di proliferazione della violenza e, 
nello stesso tempo, della competitività interstatale 
l’entropia tra le minacce globali e la difficoltà a ricor-
rere a soluzioni multilaterali è in progressivo rafforza-
mento. Dunque, la guerra globale tenderà a rimanere 
lo status quo sul quale perpetuare il disordine e su di 
essa si cercherà di innestare nuovi strumenti di po-
tenza che nel complesso ne cambieranno la forma, 

i contenuti ma non stabiliranno una chiara distinzione 
tra pace e guerra. 

La Generazione X (i nati tra il 1964 e il 1982) ha vissuto 
il pieno dello stallo atomico e le varie declinazioni in-
tercorse in termini tecnologici (armi nucleari tattiche, 
i primi dispositivi di precisione fino agli UAV) che non 
hanno alterato di fatto la prima RMA (Revolution in 
Military Affairs). La comparsa dei conflitti asimmetri-
ci, anzi, ha rivelato l’inadeguatezza di tali mastodontici 
arsenali nucleari e favorito agitatori e collaboratori del 
terrorismo globale. Nel conteggio dei conflitti attual-
mente in corso – in parte retaggio delle guerre mon-
diali e post-coloniali – sono in gioco, secondo l’autore, 
due macro-disegni concomitanti: la ricerca di un new 
world order5 per una nuova gerarchia geopolitica e lo 
scontro globale per il profitto privato a livello trans-
nazionale. In particolare, lo sguardo dentro le guerre 
odierne svela come il perno geografico degli equili-

bri di potere globali, da eurocentrico e dopo il breve 
intervallo americano-centrico, si sia spostato verso il 
Pacifico. Questa traslazione rappresenta perfettamen-
te il nuovo corso della politica estera americana, la cui 
proiezione di potenza non può che esaltarsi tramite 
la supremazia aereonavale per contrastare il disegno 
russo e cinese di conquistarsi posizioni strategiche nel 
continente eurasiatico. Nell’ultima parte del capitolo il 
generale Mini passa in rassegna i principali quadranti 
geografici che vedono coinvolte e terranno in compe-
tizione le maggiori potenze mondiali. Dalla crisi ucraina 
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per la sconfitta del sedicente Stato Islamico, senza 
dimenticare vecchi e ripetuti attriti mediorientali (in 
particolare la crescente aggressività della politica mi-
litare israeliana) il sottofondo di questa crescente con-
flittualità a livello regionale rimane sempre la minaccia 
terroristica. Aldilà delle valutazioni oggettive, l’autore 
sottolinea quanto il terrorismo sia «divenuto una poli-
tica, negli scopi e negli strumenti», parafrasando Carl 
von Clausewitz una politica continuata con altri mezzi, 
poiché la guerra al terrorismo «è stata militarizzata e 
trasformata in una guerra internazionale» (p. 46). Ide-
ologico e globalizzante, il terrorismo islamico ha rap-
presentato agli esordi uno straordinario centralizzato-
re per poi subire una disarticolazione – da Al Qaeda 
all’ISIS – che ha favorito i disegni strategici americani 
in Medio Oriente, ma ha creato effetti destabilizzanti 
in Europa. Le crisi migratorie e gli attacchi sporadici 
nel cuore delle metropoli europee (il cosiddetto retail 
terrorism, terrorismo «alla spicciolata») hanno impres-
so al terrorismo una nuova forma di adesione, spes-
so veicolata da fattori sociali, economici e di mancata 
integrazione, difficilmente contrastabili dalle forze di 
polizie e d’intelligence in contesti ad alta densità urba-
nistica. Così come nessuna «coalizione di volenterosi» 
potrà spezzare il disegno politico del terrorismo – la 
disgregazione del tessuto socio-politico occidentale 
e la tenuta stessa della democrazia – senza una previa 
strategia politica anziché di sicurezza. 

Questo quadro riguarderà anche la Generazione Y 
(1982-2001) che difficilmente assisterà alla risoluzione 
nel breve-medio termine di queste forme di conflit-
tualità. Il teatro principale si sposterà definitivamente 
nel triangolo geopolitico del Pacifico in cui tre gran-
di potenze si contenderanno la supremazia globale: 
USA, Cina e Russia. Spinte da una nuova forma di na-
zionalismo imperiale, frutto di reminiscenze passate, 
e da una competizione economico-militare crescente 
alimenteranno le velleità delle medio-potenze le quali 
potranno rivendicare spazi d’autonomia o scommette-
re sul vincitore di questo nuovo Great Game asiatico. 
In termini di hard e soft power esistono già squilibri 
difficilmente colmabili nel breve termine; la Cina e gli 
USA detengono il primato economico in termini asso-
luti di PIL mentre la Russia paga una diversificazione 
economica arretrata, ma può vantare un notevole ar-
senale nucleare e contare sulla oliata politica di poten-
za orchestrata da Vladimir Putin. Seppur in proiezione 
(2030) destinata a superare il PIL statunitense, la Cina 
paga uno svantaggio tecnologico bellico nei confronti 
del rivale americano, ma potrà recuperare grazie ad  
una programmazione economica spiazzante: la Belt 
Road Initiative rappresenta la risposta al containment 
inaugurato da Obama con il pivot to Asia al quale 
l’amministrazione Trump non darà troppo seguito se 
non in termini di rafforzamento della presenza militare 
americana nel Pacifico e di consolidamento delle al-
leanze regionali. L’ascesa del leader repubblicano ha 
nuovamente spostato il baricentro del potere dal Di-
partimento di Stato al Pentagono, rivitalizzando così gli 
interessi del military industrial complex e assegnando 



PANDORA
N°6

89

notevole autonomia agli Unified Commands. Le guerre 
prospettate dunque corrono lungo i grandi scenari in 
cui tali superpotenze vedono coinvolti i propri impera-
tivi di sicurezza nazionale: il primo teatro fortemente a 
rischio, quello Baltico, vede un confronto inevitabile tra 
le repubbliche indipendenti (Estonia, Lituania e Letto-
nia entrante nell’orbita NATO e UE con il beneplacito 
americano) e la Russia, mai liberatasi di quella sindro-
me da accerchiamento che ha avvelenato la sua poli-
tica estera. Anche la polveriera balcanica, in una appa-
rente pacificazione etnico-sociale, risulta in procinto di 
risvegliarsi. La frammentazione politica mediorientale 
secondo l’autore riflette esattamente il disegno or-
chestrato dalla classe dirigente israeliana: il progetto 
sionista di un Grande Israele da costruire sulle ma-
cerie del vicinato starebbe prendendo forma grazie 
all’aggressività della politica estera ebraica, contem-
plata dalla dottrina militare (Dahiya) ma scarsamente 
appoggiata dall’opinione pubblica. In Asia, oltre alla 
comparsa dello scenario Artico – il retrocedere della 
calotta polare ha svelato immensi giacimenti di idro-
carburi – e alla contese russo-cinesi sulla sovranità 
delle distese siberiane, le rotte tracciate da Mosca e 
Pechino rappresentano «un'alternativa e concorrenza 
a quelle oceaniche controllate dalla potenza militare 
marittima degli Stati Uniti. [In particolare] la BRI è in re-
altà il più ambizioso progetto geopolitico di tutti i tempi 
e anche un nuovo modello per contrastare i progetti 
statunitensi di unilateralità con una vasta multilatera-
lità» (p. 82). In questa direzione molti analisti vedono 

nelle acque del Mar Cinese Meridionale la zona più 
pericolosa al mondo, per la contesa – per ora a colpi 
di interpretazione dei manuali di diritto internazionale 
– sulla sovranità cinese sulle isole degli arcipelaghi 
circostanti. Ma la militarizzazione che procede spedita 
in tale quadrante è sotto gli occhi di tutti. La politica 
estera americana, nel caso della Corea del Nord e 
dell’Iran, rimane legata ad un doppio retaggio storico: 
nel primo caso alla volontà di mantenere sul territorio 
coreano installazioni militari – che hanno incentivato 
il regime di Pyongyang a dotarsi di testate nucleari – 
mentre nel secondo caso a supportare l’Islam waha-
bita (il cui core rimane l’Arabia Saudita) come strate-
gia in funzione anti Teheran. Si tratta nel complesso 
di vecchi-nuovi conflitti che si riproporranno nel futuro 
prossimo in forme nuove, velleitarie e destabilizzanti a 
seconda dei salti che la tecnologia militare proporrà ai 
governanti, ma dal contenuto circoscrivibile in conten-
ziosi mai risolti. 

Il punto di svolta del volume è sicuramente riscon-
trabile al terzo capitolo quando l’autore introduce il 
lettore nel cuore della riflessione: quali sono le nuo-
ve armi per affrontare la guerra globale, «le armi dei 
Millenials»? Nei prossimi dieci anni non assisteremo a 
rivoluzioni sconvolgenti negli arsenali bellici ma è pro-
babile che attori quali Cina e Russia cercheranno di 
recuperare il gap esistente con gli Stati Uniti. La corsa 
agli armamenti nucleari non è mai cessata definitiva-
mente e, contrariamente a quanto si credeva, la Mu-
tua Distruzione Assicurata anziché favorire la pace ha 
incentivato la preparazione alla guerra. Scongiurare il 
ricorso a tali dispositivi rimane l’unica certezza per il 
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profitto poiché un eventuale rogo nucleare azzere-
rebbe la capacità industriale della maggior parte dei 
paesi sviluppati. 

Ciononostante gli arsenali strategici rimangono la pri-
orità assoluta di potenze che ambiscano ad un ruolo 
globale: la capacità di proiezione americana in termini 
aereonavali durante la Seconda Guerra Mondiale fu 
determinante per consolidarne la posizione interna-
zionale ed è rimasto il fondamento della strategia mi-
litare statunitense. Tra i bombardieri strategici il B-52 
Stratofortress ha costituito il punto di riferimento negli 
anni Cinquanta e Sessanta ma l’aviazione americana 
ne dispone ancora di attivi e in riserva; il Tupolev 160 
russo ha ispirato la produzione dei cinesi Xian H-6 e 
H-8 ma rimangono un passo indietro rispetto ai pro-
getti (ancora in fase di ideazione) previsti dagli Stati 
Uniti entro il 2037. La famiglia dei missili strategici in 
uso durante la guerra fredda e attualmente a disposi-
zione (gli Icbm) comprende il Minuteman III americano, 
i mastodontici SS-18 di costruzione sovietica a cui si 
affiancano i modelli più recenti. I cinesi possiedono nel 
complesso un arsenale strategico ridotto per quello 
che considerano un sufficiente livello di deterrenza. 
La Corea del Nord possiede missili intercontinentali 
di medio raggio (gli Hwasong), ai quali non si sa con 
certezza se saranno applicate testate nucleari. Anche 
senza considerare sommergibili nucleari e portaerei 
di ultima generazione il vantaggio statunitense è fuori 
portata: «La potenza militare degli Stati Uniti è costitu-
ita da una forza globale schierata su 6 continenti con 
basi militari in 74 nazioni [mentre] le infrastrutture mili-

tari all’estero fra basi e siti tecnici sono 662» (p. 107). 
Per quanto riguarda l’arsenale operativo e tattico (ae-
rei da caccia, velivoli speciali, UAV e mezzi terrestri) 
esiste una sostanziale parità tra le maggiori potenze 
in termini di know-how e numero di squadriglie. Dal 
bireattore USA F-22 Raptor (molto costoso rispetto al 
più conosciuto F-35 che sarà impiegato almeno fino 
al 2035, prima della realizzazione dei successori della 
sesta generazione) si è scatenata una corsa all’ammo-
dernamento tecnologico che vede in prima fila Russia 
e Cina, pronti a sfornare i caccia ipersonici (mach 7-8). 
Come anticipato, la marina americana rimane e pro-
babilmente rimarrà a lungo la più strutturata e potente 
al mondo. Si avvale oltre di una superiorità numerica 
di mezzi a disposizione anche di una notevole evolu-
zione tecnologica e con l’amministrazione Trump pare 
avviata a raggiungere i livelli d’investimento pari o su-
periori all’era Reagan. 

Le prime innovazioni rivoluzionarie in campo bellico 
verteranno sull’impiego di nuove forme di sfruttamen-
to energetico, in particolare dei campi elettromagne-
tici, dell’energia diretta (le armi Dew sono in fase di 
collaudo) e dei campi di forza. Seppur fantascientifi-
ci, i progetti volti a potenziare le facoltà umane e del 
combattente – sotta la supervisione della DARPA (De-
fense Advanced Research Projects Agency) in colla-
borazione con le più prestigiose università e centri di 
ricerca americani – paiono concretizzare ciò che Mil-
lenials ma soprattutto la Generazione Z sono stati abi-
tuati a vedere nelle piattaforme e nei videogiochi: gli 
übersoldiers. Questa generazione, quella dei possibili 
survival all’inverno termonucleare, sarà ancora immer-
sa nella guerra globale e vedrà le principali potenze 
procedere all’ammodernamento massiccio dei propri 
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arsenali. Probabilmente assisterà a tutte le forme della 
conflittualità dell’epoca globale (guerre convenzionali, 
guerre ibride, guerre ambigue, guerre irregolari, guer-
ra limitata, guerra non convenzionale) e saluterà con 
scherno qualsiasi nuova celebrazione pseudostorica 
e post-storica (quale fu, per esempio, la controversa 
elaborazione di Francis Fukuyama sulla «fine della sto-
ria» e di compimento finale della missione liberal-de-
mocratica). A contrastare visioni finalistiche contribu-
iranno nuovi fattori che influiranno sulla ricerca senza 
fine di un equilibrio geopolitico globale: il cambiamen-
to climatico e le fluttuazioni demografiche avranno un 
ruolo chiave nella gestione dei global commons (di-
sponibilità di cibo, risorse energetiche ecc.). 

Il crescente livello di informatizzazione altererà la stes-
sa percezione della guerra e mostrerà a chi riuscirà a 
dominare il cyberspazio l’altra faccia della medaglia: 
la vulnerabilità che segue tale predominanza per la 
stretta interconnessione e pervasività che caratterizza 
la struttura stessa di Internet, con la sovrapposizione 
tra Deep Web, Dark Web, laddove iper-informazione 
e offuscamento cibernetico viaggiano a braccetto. 
Mai come oggi e nei prossimi decenni il connubio tec-
nologia-guerra risulterà così stretto e allo stesso tem-
po produrrà proporzionalmente vantaggi e svantaggi. 
Quale potrà essere l’offset strategico in grado di as-
sicurare la supremazia globale? Il Defense Innovation 
Initiative statunitense ha provato a dare una risposta 
con uno studio sviluppato a cavallo tra il 2014 e il 2015, 
in cui si prevede di sviluppare «nuove tecnologie elet-
tromagnetiche, armi robotizzate, sistemi a intelligenza 

artificiale e piattaforme aeree e navali senza equipaggi 
umani» (p. 138). In confronto, la Strategic Defense Ini-
tiative (le «guerre stellari») annunciata da Reagan ver-
so la fine degli anni Ottanata pare legata al paleolitico. 
Con Obama il bilancio della Difesa americana aveva 
previsto un budget di 70 miliardi di dollari, con Trump il 
Pentagono ne ha richiesti 130. Sciami di Droni in piena 
sincronia con le operazioni di combattimento a guida 
umana, sistemi di Deep Learning per il potenziamento 
delle facoltà biologiche e psicologiche dei combat-
tenti, proiettili perforanti in grado di abbattere qualsiasi 
sistema difensivo, sono solo alcuni degli esempi che 
l’autore propone per rendere lo scenario ancora più 
preoccupante di quanto già non lo sia. 

La disumanizzazione del conflitto in seguito al pro-
gresso tecnologico sottrarrà alla guerra la dimensione 
etica sempre appartenuta al combattente e costruita 
nei decenni intorno a complesse impalcature giuridi-
che internazionali: «Preparare la guerra è un business 
più grande del fare la guerra e chi lo promuove ha le 
proprie convinzioni, anche rispettabili, e i suoi interessi 
anche legittimi, ma che non c’entrano nulla con l’etica». 
(p. 151) Quale il possibile epilogo? Questa ‘spirale di 
follia’ bellicista forse riproporrà una nuova stagione di 
equilibrio del terrore, con le quali le nuove generazioni 
dovranno saper convivere senza più poter discernere 
tra pace e guerra. La loro separazione si è dissolta 
in una forma transpolitica, destinate ad orbitare nello 
spazio della propria confusione e della propria virtua-
lità. La tecnologizzazione della guerra ha reso l’appa-
rente pacificazione delle nostre società l’equivalenza, 
citando Baudrillard, di guerra e pace, la fine di ogni 
dialettica con lo spettro sempre presente dell’annichi-
limento totale. 

.NOTE.

1. «La teoria dell’equilibrio del terrore non è una teoria della 
fine della guerra […] bensì una teoria della continuazione 
dello stato di tregua, ovvero del non passaggio inevita-
bile dello stato di pace inteso come tregua allo stato di 
guerra: non passaggio reso inevitabile non più dalla morte 
della guerra ma della sua perenne vitalità» N. Bobbio, Il 
problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bolo-
gna 1997 (prima ed. 1979), p. 55.

2. R. Aron, Pace e guerra tra le nazioni, Edizioni di Comunità, 
Milano 1970, p. 212.

3. Tra le più interessanti riflessioni sul concetto in termini 
filosofici e politologici si veda C. Galli, La guerra globale: 
continuità e discontinuità, «Iride», 3, dicembre 2003,  e Id, 
La guerra globale, Roma-Bari, Laterza, 2002.

4. J. Baudrillard, La Guerra del Golfo non avrà luogo, in P. 
Dalla Vigna, T. Villani (a cura di), Guerra virtuale e guer-
ra reale: riflessioni sul conflitto del Golfo, Associazione 
culturale Mimesis, Milano 1991, p. 87 (ed. or. La guerre du 
Golfe n’aura pas lieu, «Libération», 4 gennaio 1991). Le 
operazioni militari in quella circostanza, grazie anche alla 
supremazia logistica, tattica garantita dalle forze ameri-
cane, ebbero una durata relativamente breve il che diede 
l’impressione di un’immediatezza inaspettata rispetto alle 

forze in campo radunate dal dittatore Saddam Hussein. 
5. Non casualmente questo concetto, spesso associato ai 

più grotteschi dipinti complottisti, fu ripreso da George H. 
Bush in un discorso alla Casa Bianca durante le operazio-
ni belliche in Iraq. Per una riflessione sull’impatto del con-
flitto nel nuovo ordine post-bipolare si veda L. Freedman, 
The Gulf War and the New World Order, «Survival», 33 
(3), 1991.

6. La rivolta di Maidan ha per certi aspetti ricordato le dina-
miche intercorse durante il ciclo delle rivoluzioni colorate, 
le quali sono state definite dal Cremlino come un tentativo 
eterodiretto dagli occidentali tramite l’utilizzo di ONG per 
destabilizzare i governi filo-russi e così riorientare i paesi 
nell’orbita euro-atlantica. Questa nuova forma di ingeren-
za politica basata su meccanismi mediatici, d’influenza 
elettorale e di supporto ai gruppi d’opposizione nell’am-
bito del regime change è stata teorizzata e promossa 
da un grande intellettuale e attivista americano, Gene 
Sharp, ribattezzato il «Clausewitz della non-violenza». Per 
una prima lettura si veda G. Sharp, From dictatorship to 
democracy. A conceptual framework for liberation, The 
Albert Einstein Institution, Boston 1993.

Riferimenti libro: Fabio Mini, Che guerra sarà, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 176, 15 euro.
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di Eleonora Desiata

Che cosa determina la qualità di una democrazia? 
Dove possiamo ricercare i fattori che nel tempo han-
no determinato fisionomie, novità e persistenze del si-
stema politico italiano? Quale relazione intercorre fra 
culture politiche, territori e capitale sociale? La rifles-
sione proposta da Marco Almagisti in Una democra-
zia possibile riannoda in una certa misura le fila della 
sua intensa attività di ricerca degli ultimi quindici anni 
e parte, fra altri, da questi quesiti. Un'elaborazione che 
prende le mosse proprio dalla nozione di democrazia: 
se il Novecento è stato il secolo delle ondate di demo-
cratizzazione e di un progressivo, sempre più univer-
sale affermarsi dell’accezione elogiativa del termine 
stesso di democrazia, nondimeno la storia della forma 
di Stato oggi più diffusa al mondo è stata plasmata 
da una prolungata diffidenza verso un modo di orga-
nizzare la vita politica giudicato di scarsa qualità da 
un lato, poco praticabile dall’altro. A distinguerla dalle 
altre non è il perseguimento di specifici obiettivi ide-
ali; sono invece le procedure attraverso le quali essa 
si declina, ossia quei meccanismi attraverso i quali i 
governati scelgono i propri governanti. Al tempo stes-
so, però, tali procedure sono tutt’altro che neutre, al 
contrario esse si configurano come intrinsecamente 
permeate di valori, principi e obiettivi propri di una ben 
determinata cultura politica e condizionate da fattori di 
ordine antropologico e linguistico. Alla luce di questi 
elementi, sostiene l’autore, la legittimità democratica 
si fonda sul riconoscimento di un'indiscussa superiori-
tà del sistema democratico e della necessità per tutti 
i soggetti di una comunità politica di rispettarne le pro-
cedure. 

RECENSIONE A: M. ALMAGISTI,
UNA DEMOCRAZIA POSSIBILE.

POLITICA E TERRITORIO 
NELL’ITALIA CONTEMPORANEA
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