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Lo scenario

FEDERICO RAMPINI

O IL DIGITALE
O IL DECLINO
In cosa investono le imprese
americane che si preparano al
dopo-coronavirus? In intelligenza
artificiale e automazione. Vogliono
essere pronte a gestire la contabilità
e l'amministrazione senza forza
lavoro umana. Vogliono poter
smaltire operazioni correnti, dal
pagamento di stipendi e fornitori
all'invio di fatture, anche quando gli
uffici sono vuoti. Il post-pandemia
aprirà una nuova fase anche
nella storia dell'economia digitale.
La cautela è consigliabile, quando
si è nel vortice di una "tempesta
perfetta" e si cerca di capire
cosa c'è all'orizzonte.
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-, segue dalla prima

a visibilità è pari a zero.
Però qualcosa è già cam-
biato dentro di noi, in mo-
do irreversibile. Qual-

cos'altro non è cambiato abbastan-
za, e ne paghiamo le conseguen-
ze. Stiamo vivendo nel mondo in-
tero un gigantesco esperimento
di lavoro a distanza, tele-lavoro o
smart-working (alcuni italiani pre-
feriscono quest'ultima definizio-
ne, l'inglese fa chic). Alcuni Paesi,
alcuni settori, alcune aziende, al-
cune fasce di lavoratori erano arri-
vali meglio preparati a questo ap-
puntamento imprevisto, altri mol-

o. Alcuni di noi vivevano
già con il laptop incollato ai polpa-
stretti, altri se lo sono dovuto com-
prare ex novo. Ma il mondo intero
sta prendendo le misure di questa
realtà: quand'anche saranno leva-
te tutte le restrizioni e i divieti,
quand'anche saremo tutti immu-
nizzati e torneremo a circolare
con fiducia, non torneremo mai
più alla situazione precedente.

Qualsiasi amministratore di
un'azienda medio-grande - se non
sarà stato licenziato - si farà due
conti. Quanto può risparmiare
cancellando una certa percentua-
le di viaggi di lavoro, di costose tra-
sferte in aereo, con alberghi e taxi
e ristoranti fuori sede. E questo è
solo il primo strato di pellicola che
si può scartare dalla cipolla dei co-
sti fungibili. Poi viene il grosso.

Dopo la pandemia

Intelligenza artificiale e automazione
è l'ora di una nuova rivoluzione digitale
FEDERICO RAMPINI, NEW YORK

Per le aziende e le amministrazioni
pubbliche questa crisi è come
un elettroshock che costringe a bruciare
le tappe della modernizzazione. Chi
non sta al gioco rischia di essere vittima
di una spietata selezione della specie

Quanto si può risparmiare se una
quota percentuale rilevante della
forza lavoro continua a lavorare
da casa per sempre: spese di affit-
to degli uffici., di mobilio, di puli-
zie e di vigilanza degli immobili.

LA TRAGEDIA DEGLI ESCLUSI

Naturalmente questo tipo di rivo-
luzione organizzativa è una trage-
dia per interi settori dell'econo-
mia, dal trasporto aereo agli hotel
e ristoranti. Ma tante aziende do-
vranno affrontare il salto verso lo
smart-working, volenti o nolenti,
per sopravvivere in un'era di risor-
se scarse (lo scenario di fondo è
quello di una prolungata depres-
sione). Tutto questo però è ovvio
ed è solo una premessa. I proble-
mi iniziano qui. Lo smart-working
vuol dire tutto e niente. Può esse-
re un modo iper-efficiente di rior-
ganizzare l'attività in molti setto-
ri, oppure può rappresentare una
regressione spaventosa, verso un
modello low-cost ma anche grava-
to da bassa produttività. Dove ci si
adatta a spendere meno, produr-
re meno, con bassa efficienza. Tut-
to dipende dalla capacità del ma-
nagement di ripensare il modo di
lavorare; di formare la manodope-
ra. E dipende infine da "esternali-
tà" su cui l'azienda non ha il con-
trollo: l'alfabetizzazione digitale
della popolazione; la disponibilità
di wi-fi ovunque.

L'Italia arriva in affanno a que-
sto esame. Uno studio sul tele-la-
voro che fotografava la situazione

pre-coronavirus (anno 2018) met-
teva l'Italia ultima in Europa, perfi-
no dietro alla Spagna. La percen-
tuale di lavoratori italiani organiz-
zati e attrezzati per lo smart-wor-
king da casa erano meno della me-
tà dei tedeschi, meno di un terzo
dei francesi, meno di un quinto di
svedesi e olandesi. Le aziende ita-
liane devono usare questa crisi co-
me un elettroshock, costringersi a
un salto culturale, bruciare le tap-
pe della modernizzazione, perché
questa crisi opera una spietata se-
lezione della specie. Un problema
almeno altrettanto drammatico
investe la Pubblica amministrazio-
ne. Vasti settori della burocrazia
pubblica dovevano essere digitali
da molto tempo, ma in realtà fan-
no un uso delle tecnologie che va

dall'inadeguato al disastroso. Si è
visto per esempio nel clamoroso
infortunio iniziale dell'Inps.
Ma perfino negli Stati Uniti il bi-

lancio è controverso. L'erogazio-
ne degli aiuti agli americani sta
procedendo a due velocità. Da
una parte ci sono i sussidi previsti
nella maxi-manovra da 2.000 mi-
liardi di dollari, che trasferisce in
media 2.400 dollari a famiglia più
500 per ogni figlio a carico. Una
porzione significativa di questi
aiuti sono già arrivati a destinazio-

ne, perché il Tesoro ha usato boni-
fici bancari sui conti correnti (per
chi paga le tasse con versamenti
dai conti bancari), Laddove invece
la burocrazia americana ha avuto
una performance catastrofica, è
nella gestione dei sussidi di disoc-
cupazione. Questi vengono da al-
tre voci del bilancio pubblico e la
gestione è in mano ai singoli Stati.
Caos, collasso degli uffici, hanno
determinato gravi ritardi. In que-
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sti casi il settore pubblico diventa
un sahotatore della ripresa.

PROMESSE AVVENTATE

In America il settore privato si fa
avanti - in certi casi - per ovviare
le inadeguatezze dello Stato. È ac-
caduto dove Google e altre azien-
de digitali hanno offerto i propri
servizi per il software che gestisce
le indennità di disoccupazione. Il
tentativo di surrogare con l'inter-
vento privato si è verificato su
fronti perfino più tragici come l'in-
sufficienza di diagnosi del corona-
virus. Ma la supplenza privata ha
dato risultati al di sotto delle pro-
messe, almeno all'inizio. Un esem-
pio: la strombazzata alleanza Ap-
ple-Google per consentire la trac-
ciabilità dei malati di Covid 19, è a
metà tra un sogno e una menzo-
gna. La collaborazione tra le due
regine della Silicon Valley vorreb-
be dare agli Stati Uniti qualcosa di
simile al sistema di vigilanza col-
lettiva che esiste in Cina. Qui fac-
cio inciso per ricordare l'uso delle

tecnologie digitali a Pechino. Un
mio collega sino-americano, il cor-
rispondente del Washington Post
a Pechino Gerry Shih (poi espulso
dal governo), ha raccontato la sua
esperienza di vita durante quei
giorni di paralisi dei movimenti.
I-Ia dovuto dare il suo numero di
passaporto e di cellulare ad ogni
funzionario pubblico o volontario
di quartiere che glielo chiedeva,
con suoi dati medici inseriti nel
codice QR della sua messaggeria
Weixin (WeChat). "Il primo giorno
della quarantena - ha scritto Shih
- dei lavoratori appartenenti al co-
mitato di quartiere mi hanno por-
tato in un edificio dove venti o
trenta volontari hanno raccolto
tutte le informazioni sulla mia
identità, i miei viaggi, il mio lavo-
ro. Altri volontari facevano i turni
di guardia all'esterno, controllan-
do i permessi di spostamento di
ognuno. L'ufficio dei vigilantes-vo-
lontari del mio quartiere era l'au-
torità da cui potevo ottenere un
permesso di spostamento. Il mio
telefono era bombardato di sms
che mi chiedevano di misurarmi
la febbre e comunicarla all'ufficio
sanitario municipale". Tutto que-
sto armamentario di controlli è
stato applicato a mezzo miliardo
di cinesi: una volta e mezza la po-
polazione degli Stati Uniti. Il tenta-
tivo di emularlo lanciato dall'al-
leanza Apple-Google è patetico.
Anzitutto perché è volontario:
ogni utente decide se vuole comu-

nicare i dati sulla salute. In secon-
do luogo, gli Stati Uniti effettuano
pochissimi test e quindi se uno è
portatore asintomatico del virus,
con ogni probabilità lo ignora. La
rivoluzione digitale dunque è ben
al di qua delle promesse, nel Pae-
se che l'ha inventata. Questo signi-
fica che nel dopo-coronavirus do-
vremo affrontare scelte drastiche
e dolorose sulle normative della
privacy. Un po' come facemmo do-
po l'll settembre 2001 affidando
superiori poteri alle polizie e alle
forze anti-terrorismo. L'alternati-
va? Accetteremo di soffrire un de-
clino ancora più accelerato, nella
gara con l'Oriente. Che non è solo
la Cina: in Corea del Sud e a Tai-
wan, che sono democrazie, vivono
in un universo digitale più avanza-
to - e intrusivo - del nostro.
maIPwoouZ,oNE RISERVATA

L'opinione

Dovremo affrontare
scelte drastiche e
dolorose anche sulla
privacy. L'alternativa
è accettare di soffrire
un declino ancora più
accelerato nella gara
con l'Oriente
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GLOBAL CONNECTIVITY INDEX 2019 ELABORATO DA HUAWEI
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