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Ivan Franceschini
tesa non sembrerebbe del tutto
infondata. In fondo, grazie allo
sviluppo del Paese molti lavoratori oggi possono beneficiare di
migliori condizioni lavorative
e salariali, per non parlare della relativa sicurezza derivante
dal nuovo sistema previdenziale. In aggiunta, il Partito-stato
può vantare al proprio attivo
l’adozione di un apparato di leggi e regolamenti sul lavoro molto avanzato, culminato con il
passaggio nel 2007 di una Legge sui contratti di lavoro forte-

mente osteggiata da gruppi imprenditoriali cinesi e stranieri.
Eppure, un esame più attento delle dinamiche dello sviluppo cinese mette in luce serie
contraddizioni nel messaggio
operaista del Partito-stato. Innanzitutto, il miracolo economico cinese è stato reso possibile dallo sfruttamento di centinaia di milioni di migranti rurali. A dispetto della retorica ufficiale, molti di questi ex-contadini continuano tuttora a lavorare in condizioni di assoluta pre-
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La coscienza di classe
nella «nuova era» di Xi

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 ripetutamente il patto sociale stretto
con i dipendenti delle imprese
statali, lanciando imponenti
piani di ristrutturazione industriale che hanno portato al lastrico decine di milioni di lavoratori. Infine, geloso custode
del proprio ruolo di avanguardia, il Partito ha assegnato il
monopolio della rappresentanza dei lavoratori alla Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi, un’organizzazione di massa di stampo leninista costretta
ad operare come una «cinghia
di trasmissione» tra classe dirigente e lavoratori. Ogni altra
forma di associazionismo operaio è stata proibita e repressa.
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il manifesto

«I

l Partito Comunista Cinese è l’avanguardia
della classe
operaia cinese, del popolo cinese
e della nazione cinese.» Che queste parole, eredità
di una rivoluzione passata, ancora oggi aprano lo Statuto del
Pcc, lascia pochi dubbi sui fondamenti teorici della legittimità del Partito che da settant’anni governa la Cina. Prima ancora che rappresentanti della nazione, i leader cinesi amano
presentarsi come fautori degli
interessi di un gruppo sociale
specifico: i lavoratori.
Alla luce della crescita economica impetuosa che ha caratterizzato la Cina degli ultimi quattro decenni, questa pre-
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I lavoratori sono stati il motore dello sviluppo economico
di tanti paesi asiatici. Oggi devono confrontarsi con nuove
forme di sfruttamento causate dall’intenso progresso tecnologico
dell’area e cercare nuovi modelli organizzativi e conflittuali

LE IMMAGINI

Venditrici ambulanti
sospese tra due epoche

Ottavia Castellina è una fotografa che si è laureata

al Dams di Torino per poi perfezionare i suoi studi a Londra. Fra gli ultimi cicli dei suoi lavori, c’è quello dedicato al Vietnam che ha presentato al Mao di Torino lo scorso anno, incentrato sulla vita delle venditrici ambulanti e all’iconografia di eroine della leggenda. Nelle sue
foto, il paese è sospeso fra due epoche: quella che appartiene al passato, immota per secoli e quella in rapida
mutazione, dovuta alle nuove economie del paese e ai
cambiamenti di costume e cultura. In primis, la fuga
dalla campagna per riversarsi nelle città, come Hanoi.
Castellina ha scattato in barba alla polizia, ricordando
le inquadrature del XIX secolo che i fotografi usavano
per i ritratti. I passanti diventano parte del «quadro»,
coinvolti nell’azione, non più solo turisti.
Naturalmente, dietro le immagini dipinte a mano si
può leggere un tributo a Felice Beato, grande viaggiatore in Oriente e primo fra i fotografi a testimoniare da
vicino culture così diverse da quelle occidentali (basti
frugare tra le sue immagini dal Giappone).
Nel 2012, l’artista ha partecipato al programma di
residenza artistica Reso’ 2 presso Khoj International Artists’ Association a Nuova Delhi e ha vinto una borsa di
studio per la realizzazione di un progetto al Guy’s and
St Thomas Hospital di Londra. È del 2015 il libro «Slices
of Life, 52 recipes by 31 perfect strangers», volume di
ritratti, storie di vita e ricette in collaborazione con Elia
Romanelli e Piero Vereni edito da Bruno (Venezia).
Attenta ai ruoi femminili nelle società, per il suo progetto «Matrilines» Castellina è andata in Indonesia, nella parte occidentale dell’isola di Sumatra, dove vivono i
Minangkabau. Sono un popolo di circa tre milioni di
abitanti che segue la religione islamica e allo stesso
tempo un ordine sociale matrilineare.
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Tokyo lancia la «robotizzazione» del paese

Qui i robot già sorvegliano

i pazienti affetti da demenza per
prevenire fughe e interagiscono
con loro per fargli fare esercizio
mentale. Lo sforzo per massimizzarne l’impiego è massimo,
anche per la sfiducia verso l’uso
di personale straniero che non
conosca bene la lingua. L’ambiente giapponese è già pieno di
«robot» che non hanno forma
antropica, dall’arrivo in aeroporto, dove piccoli robottini danno informazioni, passando ad
un kaiten sushi dove si vede il personale solo per il saluto iniziale
di rito e per pagare il conto finale
(gli ordini sono digitalizzati e il
servizio è meccanizzato), fino a
casa dove tutto sembra avere
una voce: la vasca da bagno che
annuncia quando «l’onorevole
bagno» sarà pronto e a che temperatura, il forno, il bollitore del riso, il telefono che annuncia chi
sta chiamando, l’allarme per i
terremoti, anche il gabinetto nel
suo piccolo è variamente automatizzato. Infondo, questi sono

tanti piccoli semplici robot a servizio che ci abituano alla loro
presenza. Lungo i moli di Kobe
ci sono le gigantesche statue dei
robot che hanno fatto la storia
dell’anime, pur se ancora lontani sembrano il sogno verso cui
questa terra corre.
IMMIGRAZIONE

Abe apre ai visti per gli stranieri
Ma non è ancora sufficiente
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che continuerà a vedersi, ma sarà completato da una qualche
estensione robotica.
L’invecchiamento della popolazione e la scarsezza di personale nelle strutture per anziani,
sempre più diffuse con il tendenziale alleggerimento della tradizione confuciana che voleva che
i vecchi fossero ospitati a casa da
uno dei figli, hanno fatto entrare i robot anche nei pensionati e
case di cura.
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nel settore dei servizi. Il bisogno
nasce ora soprattutto per la riduzione e l’invecchiamento della
forza lavoro.Date le difficoltà applicative, però, spesso più che di
sostituzione della forza lavoro si
tratterà di supporto e potenziamento del lavoro umano: nell’edilizia e nell’assistenza agli anziani,
nellamedicina,nel«customercare»
- dagli alberghi, ai ristoranti, fino ai
grandi magazzini.
Gli uomini saranno però sempre necessariamente ad un passo. Emblematico è stato il caso
di un albergo vicino Tokyo che
aveva scelto di passare interamente al personale robotico,
ma ha dovuto recentemente
reintrodurre una parte del ben
più flessibile personale umano.
Così ha dovuto «licenziare», o
forse meglio ritirare come si dice
nei film di fantascienza, metà
del personale robot. Per i robot la
fine del lavoro è infondo anche la
fine della vita. Uno dei settori
dove si svolgono le maggiori ricerche è l’edilizia, soprattutto su
esoscheletri che agevolano i lavoratori e su robot che preparano il
lavoro fisico di posa. Si tratta di
macchine che amplificano il lavoro umano unendosi all’uomo.
Questo sviluppo è necessario a
causa dell’età del personale edile, che non è più mediamente
tanto giovane. I lavoratori edili
in Giappone tradizionalmente
vestono il tobi, dei pantaloni molto larghi dalle ginocchia in giù
che si chiudono sulle caviglie,
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lla Robocon, una gara
annuale di robotica
tra scuole giapponesi, si possono vedere
tutte la difficoltà che
incontrano i robot
nello svolgere il lavoro di un uomo.
Nell’ultima edizione uno dei compiti da
risolvere per le scuole superiori è
stato distribuire bottiglie a dei tavoli, mentre un altro per le elementari era di raccogliere pietre di plastica - e portarle a un sito di
costruzione.
Un insegnante di informatica
delle medie spiega che il punto
centrale è quello di far risolvere
al robot un singolo compito e ottimizzarlo per quello. Questa è la
base e anche l’ostacolo principale allo sviluppo successivo verso
robot con funzioni più generali e
complesse come quelli immaginati dalla fantascienza.
In Giappone sembrache l’innovazione non solo arrivi nelle scuole, ma parta da esse. A guidare in
questo settore ci sono le Kosen,
scuole di tecnologia che coprono
superiori e università. Hanno un
ottima reputazione e ce ne sono
51 nel paese, hanno autonomia
gestionale, ma sono tutte branche locali di un unico istituto nazionale. Il Giappone ha avuto per
decenni il primato nella robotica
industriale, con fabbriche come
la Fanuc, leader mondiali del set-

tore e già completamente automatizzate negli anni ’80. Su questo il paese è ancora al vertice, primo per esportazioni al mondo,
ma guarda oltre. Il Giappone sa
infatti di essere all’inseguimento sulla materia prima del futuro: ha accesso a una minore base
di dati rispetto ai colossi americani o cinesi e per questo cerca accordi internazionali e guarda
molto all’Ue.
Il governo ha anche deciso di
fare dei flussi di dati uno dei
punti centrali del G20 di Osaka
a giugno. In mente c’è la Cina ora primo importatore di robot
giapponesi- che in tema di dati
ha delle possibilità vastissime.
La «new robot strategy» del
2015 è l’azione promossa dal governo per guidare lo sviluppo
della robotica e per robotizzare
la società giapponese oltre ai
settori industriali dove è già
«number one» (un’espressione
nata con l’ascesa economica
del dopoguerra e a cui il governo è ancora molto legato).
Il concetto centrale è realizzare «una società senza barriere
per i robot», come normalità quotidiana, che permetta così l’entrata della robotica in settori ulteriori rispetto all’automazione industriale. Per fare questo servono anche internet of things e Big Data. La spinta parte dall’osservazione che il paese è il primo al
mondo per esportazione e tasso
di utilizzo di robot industriali,
ma che questi sono poco diffusi
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