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Da new economy a new global 
Rifkin: troppo stress dall'hi-tech - Serve una spinta new global 
contro il digital divide e le tensioni internazionali 
13 novembre 2002 

 
"Firenze ha rappresentato una tappa 
fondamentale nella maturazione del 
movimento new global, un movimento 
che sarà importantissimo nel 21mo 
secolo". Non sono le parole di un leader 
no global intervenuto al Social Forum di 
Firenze, ma quelle di Jeremy Rifkin: 
economista, sociologo, filosofo, 
presidente della Foundation on 
Economic Trends di Washington e 
lucido osservatore delle problematiche 
economiche e sociali legate a net 
economy, ambiente, biotecnologie, il primo ad avere teorizzato il 
passaggio all'economia dell'accesso. 

Cww lo ha incontrato nel corso di un confronto organizzato a Milano da 
Epiclink, Full Service Provider di Telecom Italia. Un incontro in cui si è 
parlato delle trasformazioni in atto nel mondo dell'Information and 
Communication Technology, ma anche di globalizzazione, il che - spesso 
- non fa poi molta differenza: "E' chiaro - dice Rifkin - che il modello della 
globalizzazione imposta dall'alto verso il basso dai grandi poteri economici 
non funziona. La risposta è una globalizzazione che parta dal basso, 
l'unica in grado di superare il digital divide e i sempre più pressanti 
problemi geopolitici che si profilano nel mondo. Solo dopo potremo parlare 
davvero di access economy e network globale". 
Perché se è vero che Internet ci ha connessi, è altrettanto vero che "ci ha 
connesso troppo velocemente, senza darci il tempo di studiarci: non ci 
conosciamo bene, prima del World Trade Organization avremmo dovuto 
fare un World Culture Organization, così da costruire un sistema basato 
non sullo scambio delle merci ma sull'interazione delle culture". 

Del resto, se uno dei grandi muri che separano le diverse culture è 
rappresentato dal digital divide, non è detto che l'attuale modello 
occidentale sia il migliore possibile. "Siamo sempre connessi, è vero, il 
nostro sistema nervoso centrale si collega costantemente ad altri sistemi 
nervosi. Abbiamo e-mail, telefoni cellulari (e voi italiani li usate moltissimo), 
palmari: tutti strumenti che dovrebbero semplificare molte operazioni, 
consentendoci di avere più tempo libero. In realtà sono 
aumentate produttività ed efficienza, perché abbiamo utilizzato il tempo 
che abbiamo avuto a disposizione per lavorare di più (spesso non 
riusciamo nemmeno a rispondere a tutte le e-mail che riceviamo), anziché 
per migliorare i rapporti umani e per altre attività rilassanti. 

Alla fine, quindi, l'uomo si è fatto sopraffare dalle tecnologie. "Lo 
abbiamo voluto noi. Biologicamente, l'uomo è un cacciatore, e come tale è 
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fatto per alternare brevi periodi di intenso lavoro a lunghi periodi di riposo e 
relax. Ma negli ultimi due secoli abbiamo sovvertito questa natura, 
imponendoci lunghi periodi di lavoro e limitati periodi di riposo. Ci siamo 
fatti controllare dalle tecnologie, anziché controllare le tecnologie. Così 
siamo stressati". 
Insomma, la digital economy ci espone a un "bombardamento" di input, 
che ha come controindicazioni l'aumento dei casi di stress, diabete, ictus, 
cardiopatie. 

Che fare, allora? "Negli ultimi due secoli si parla di efficienza come della 
cosa più importante. Ma dovremmo passare dal concetto di 'efficiency' a 
quelli di 'sufficiency' e 'proficiency': adesso che disponiamo di macchine 
più efficienti, dobbiamo imparare a essere "sufficient" nell'ottimizzare i 
rapporti personali, e "proficient" riducendo il numero di ore lavorative". 
Per Rifkin, bisogna arrivare alle 35 ore lavorate settimanali, a fronte di 40 
ore retribuite: "In 50 anni abbiamo ridotto le ore lavorative settimanali da 70 
a 40, nei prossimi 20 anni dovremmo passare da 40 a 20". 

Un cambiamento che riguarda anche l'organizzazione stessa delle risorse 
aziendali. "Negli Usa - spiega l'economista - collaboro con diverse società 
nel loro processo di focalizzazione sulle attività principali, delegando 
all'esterno quelle secondarie. In questo contesto assume una sempre 
maggiore importanza l'outsourcing, perché consente alle aziende di 
occupare meno tempo lavorativo e di liberarsi dalle attività secondarie". 

(Segue: "L'Europa guiderà il passaggio dal petrolio all'idrogeno. 
L'Italia il modello da seguire per il Paesi del Terzo Mondo") 
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