
LEZIONE QUINTA

Tra il vecchio e il nuovo mondo



La rivolta nei campus



Il Port Huron Statement

•  
• Noi siamo le persone di questa generazione, cresciute in un modesto 

benessere, collocate  ora nelle università, persone che guardano con 
sconforto al mondo che abbiamo ereditato. 



•   
• Quando eravamo ragazzi gli Usa erano la più ricca e forte nazione del 

mondo, l’unica con la bomba atomica. Libertà ed eguaglianza per 
ognuno , governo per il popolo  - questi valori americani trovammo 
che fossero dei buoni principi coi quali vivere. Molti di noi 
maturarono nell’auto/compiacimento



•  
• Il nostro impegno è guidato dalla sensazione che potremmo essere 

l’ultima generazione nell’esperimento della vita. Ma noi siamo una 
minoranza – la vasta maggioranza del nostro popolo guarda al 
temporaneo equilibrio della nostra società e del mondo come qualcosa 
di eterno. 

• In questo è forse il paradosso principale: noi siamo imbevuti di 
urgenza, eppure il messaggio della nostra società è che non vi è alcuna 
alternativa praticabile al presente.



Come studenti per una società democratica noi siamo impegnati a 
stimolare questo genere di movimento sociale, 
questo tipo di visione e progresso nei campus, nella comunità, in tutto il 
paese. Se vi sembra che cerchiamo l’impossibile,
Allora sappiate che lo facciamo per evitare l’inimmaginabile. 



Il bunker anti atomico





Bunker Usa



Berkeley 1964: i banchetti 



Autoritarismo universitario

• La regola in loco parentis



Berkeley autunno 1964





Il celebre discorso

•  
• C’è un momento in cui il funzionamento della macchina 

diventa così odioso, ti fa così male nel cuore, che non 
puoi partecipare! Non puoi nemmeno partecipare 
passivamente! E dovete mettere i vostri corpi sugli 
ingranaggi e sulle ruote. . . sulle leve, su tutto 
l’apparato, e dovete farlo smettere!









Il Grande Smantellamento



• Le fabbriche sono vuote, coi vetri rotti, le loro 
imponenti silhouette di fumaioli si ergono contro cieli 
nuvolosi. La città è una città di case abbandonate e 
veicoli abbandonati. E la gente che rimane sta in piedi 
agli angoli delle strade, con le mani disoccupate, senza 
speranza, affondate nelle tasche.

•  





• La Bethlehem Steel, un tempo secondo produttore di acciaio del paese, 
alla fine del 1986, fu investita dal lavoro,

•  
• [di]  martelli demolitori e bulldozer che rasero al suolo un enorme 

complesso di officine di strumenti dove migliaia di lavoratori un 
tempo inchiodavano, stampavano e plasmavano acciaio che 
provvedeva la spina dorsale industriale  dell'America. La demolizione 
è semplicemente un punto esclamativo per la fine di una storia che 
tutti conoscono.

•  
•  









• [Le] chiusure di acciaierie nella regione di Pittsburgh 
comportavano molto più che non posti di lavoro. Fu 
cancellato un modo di vita intergenerazionale che 
forniva un senso di continuità, sicurezza, coesione 
familiare  e senso della comunità. Le fabbriche erano 
state create per produrre acciaio, ma attorno a quella 
funzione, gli operai avevano creato un complesso 
sistema sociale. La perdita di esso definiva il costo 
reale della de/indusrializzazione



Baltimora



Philadelphia



• Questa un tempo fu la città dell'acciaio  - dicevano gli operai  nel 1984 
– E ora sta diventando una città fantasma. Sta morendo di morte 
lenta. La più grande e migliore fabbrica di acciaio del mondo sta 
andando in polvere. E' disgustoso. [In passato] per tutta la notte 
potevate sentire quella musica – il battere e ribattere, i sibili, i motori. 
Potevo sentire il sapore del fumo in bocca, ma ero felice. Credetemi: 
la gente accetterebbe di riavere il fumo e il rumore indietro. Ciò cui 
ora stiamo andando incontro ci uccide più di qualsiasi altra cosa



Packard di Pittsburgh



• "Dategli un pezzo di metallo da plasmare 
ed egli se la riderà di tutti gli Dei dei 
venti e del cielo".







40-50 mila cani selvaggi





• Per quanto la popolazione di Youngstown sia adirata perché 
l'industria siderurgica ha abbandonato la città, essa è tuttavia 
ancora affezionata alle sue vecchie fabbriche. [...] Quando la 
US Steel l'anno scorso chiuse l'ultima fonderia in città, un 
tizio, in un piccolo gruppo di spettatori fu visto piangere.



La Jannette di Youngstown



A Ovest nasce il nuovo mondo



Silicon Valley





Le imprese hi tech









• Nel novembre del 1971, una azienda destinata a un grande 
futuro, la Intel Corp., annunciò di essere riuscita in una 
impresa alla quale molti da tempo si erano dedicati, senza 
grande successo: la creazione del cosiddetto 
“microprocessore”. 



Il microprocessore della Intel



Guardare e dimenticare rapidamente



• Il professor Oettinger di Harvard: “Bisogna 
convincersi che le possibilità di applicazione 
della nuova scoperta sono pressoché infinite”. 



• Gli ingegneri di Silicon Valley, per parte loro 
erano certi di svolgere un ruolo rivoluzionario: 
“Nel giro di un decennio le [nostre] scoperte 
influiranno sul modo con cui gli Americani 
lavorano, vivono, giocano”. 



• Nel 1960 un singolo transistor costava 1 dollaro, 
quindici anni dopo la memoria di un 
microprocessore includeva in un piccolo spazio 
l’equivalente di 6000 transistor con 1024 bit di 
informazione e aveva lo stesso prezzo.



• Le strutture integrate che contengano alcuni 
milioni di componenti potranno essere 
prodotte entro dieci anni. Questi nuovi chip 
continueranno a ridurre il costo delle 
funzioni elettroniche ed estenderanno 
l’utilità dell’elettronica digitale in modo 
ancor più ampio nell’intera società



• Dal punto di vista tecnologico, noi siamo ben lontani dai 
limiti fondamentali. Possiamo probabilmente raggiungere 
1000 volte la complessità alla quale siamo oggi. La questione 
è: Chi può usare tutta questa intelligenza [artificiale]? In 
altre parole, tra dieci o venti anni si sarà in grado di 
incorporare in qualcosa che costa, diciamo, 20 o 30 dollari il 
più complesso sistema che sia mai stato ideato oggi. Questa è 
la direzione verso la quale sta andando la tecnologia. Quale 
uso se ne potrà fare, questa è la domanda



Il Professo Cohen di Berkeley

• Alcuni economisti versati in strategie industriali – egli 
osservava – hanno proposto di “spostare risorse, 
lavoratori e lo stesso futuro dell’America via dalle 
industrie pesanti in declino, che pensano non siano più 
in grado di competere, come il tessile, l’abbigliamento, 
l’acciaio o il macchinario per dirigere il tutto verso le 
industrie emergenti ad alta tecnologia, come micro 
elettronica, computer e biotecnologie.



• Chi comprerà prodotti   come un robot o una 
valigia di chip al silicio? Molto di quanto le 
imprese americane di hi tech fabbricano è 
acquistato da altre imprese, non dai consumatori 
finali. 



Ed Zschau

• I mali dell'economia americana non possono essere risolti 
mediante „un gazpacho hi tech di robotica e random access 
memories“.Mantenere il nostro primato tecnologico è 
importante, ma le aspettative per esso sono esagerate. Si 
tratta ancora di una quota minore della società. Computer 
potenti, ingegneria genetica, robotica – tutto ciò ha del 
fascino, ma è ancora una molto piccola parte dell'economia.

•  



• Ultimamente  spendo un bel pò di  tempo a guardare dalla 
finestra, osservando il mondo che mi passa davanti.  Sì, certo, 
so che sta avvenendo una rivoluzione hi tech. E potrei correre 
fuori e iscrivermi. Decine di miei colleghi attendono a corsi 
di computer e sottoscrivono per Popular Robotics  o rendono 
regolare pellegrinaggio a Silicon Valley. Ma, francamente, 
tutto questo non mi interessa.

•  



• Questi strani oggetti sono troppo furbi, troppo veloci, troppo 
sicuri di se stessi. Già siamo arrivati al punto che essi 
rimproverano noi per i loro errori.. Dove arriveremo?

• Qualsiasi cosa accada, siamo noi i responsabili. Abbiamo 
dato loro troppa autorità. Il risultato è che controllano i 
telefoni, le banche, gli affari, gli ospedali. Ci siamo 
consegnati nelle loro mani. […] Credetemi, queste esperienze 
lasciano un gusto amaro.

•  



• Le mie aspirazioni sono chiare e non prevedono hi tech, ma 
low tech. Voglio lavorare l’ultimo cardigan, vedere i luoghi 
più belli del mondo e scrivere il Grande Romanzo Americano 
(o un romanzo che venda bene). E’ abbastanza per rendermi 
felice e occupata per molto tempo. Certo, potrebbe essere un 
errore. Potrei svegliarmi un giorno e scoprire che sono sola e 
annoiata, che sono l’ultima persona che ha parole e dati 
unprocessed.. Mi pentirò? Non credo. Ma in ogni caso, se 
pure qualcosa del genere dovesse accadere, allora  mi metterò 
semplicemente  a guardare dalla finestra. 



L’elettronica di consumo

•

 Citizens Band Radio (CB) 



I film 



Le serie televisive



Seconda ondata 

• Videogames
• Fibre ottiche                      telefoni
•                                              televisori



Il più celebre videogioco: Battlefield della 
Atari



• Nella primavera del 1984 i più 
importanti retailer a fronte del crollo 
delle vendite potevano affermare: 
“Nessuno ora riesce più a vendere 
giochi. Il mercato è semplicemente 
morto”



Video systems

• Le nuove tecnologie digitali permisero il 
collegamento con apparati stereofonici, video 
camere, video cassette, registratori



Converter

• La questione finale riguardo alla competizione 
negli addressed converter è la più semplice, e 
nello stesso tempo la più difficile. Questa scatola 
elettronica è destinata a fare la stessa fine delle 
citizen brand radio, degli orologi elettronici o dei 
calcolatori tascabili?



Telefonia mobile

• Il trucco della telefonia mobile, che dà il nome al 
sistema è la collocazione di dozzine di radio 
trasmettitori di bassa potenza in “celle”, ognuna 
delle quali copre un settore dell’area 
metropolitana 



Lettori di compact disk

• La comune conclusione è che la information technology ha 
fornito un contributo relativamente piccolo alla crescita della 
produzione prima dei 90’



• La domanda [di prodotti elettronici] da parte dei 
consumatori è debole e non vi è nessuna 
categoria di nuovi prodotti che sia sconvolgente 
(smashing). Citando i fondamentali della offerta 
e della domanda, alcuni analisti ed executives 
affermano che è impossibile tirar su le vendite e i 
guadagni totali dell’industria



• Tenuti due volte all’anno gli show fornivano ai 
fabbricanti di elettronica una opportunità per 
esibire le loro ultime linee di videocassette, 
registratori, dischi satellitari, stereo, lettori di 
compact disk, telefoni senza fili , televisori a 
colori, home computer, in breve costosi 
dispositivi dei quali nessuno aveva reale 
bisogno, ma che tutti desideravano acquistare. 
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