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D
iciamo subito 
che questa non 
vuo le  esse re 
una recensione 
vera e propria. 
Ve ne sono al-
meno tre e a 

quelle rinvio [1-3]. Queste brevi ri-
ghe hanno invece lo scopo di ricor-
dare un problema, grosso, del no-
stro Paese e indicare perché que-
sto (brevissimo) libro di Sergio Fer-
rari offre una soluzione per risolver-
lo. Ma prendiamola alla larga. Tutti 
noi ovviamente desidereremmo che 
le previsioni e gli annunci che ven-
gono periodicamente fatti riguardo 
all’imminente uscita dalla crisi ve-
nissero confermati. Ma, per evitare 
delusioni, sarebbe bene cercare di 
essere attenti a verificare il conte-
nuto informativo degli annunci, svi-
scerarlo e confrontarlo con altri da-
ti e informazioni disponibili.Tutta-
via, non sono molti a farlo. Tra i po-

chi citiamo una breve recente nota 
[4] apparsa sul sito di Sbilanciamoci 
e riportata su quello di Micromega. 
Che dicono gli autori? Che dovrem-
mo leggere bene i dati e, in questo 
caso, la situazione – purtroppo – è 
molto più problematica di come vie-
ne ottimisticamente (o superficial-
mente) descritta. Il punto origina-
le di questa breve ma incisiva ana-
lisi è che uno degli aspetti cruciali 
(raramente messo in evidenza nel-
la quasi totalità degli interventi del-
la stampa italiana) della nostra crisi 

è qualcosa di specifico della strut-
tura produttiva dell’Italia che da 
vari decenni la fa arretrare sempre 
di più rispetto agli altri Paesi (eu-
ropei e non). Quello di cui soffria-
mo non è solo il riflesso della crisi 
mondiale ed europea.
Se non mettiamo a fuoco questo 
aspetto, ci comportiamo come un 
medico che cura l’influenza, in un 
periodo di massimo sviluppo del-

la pandemia, in un malato che di 
suo ha problemi cardiaci, senza te-
ner conto di questi ultimi. Per be-
ne che vada, quando questo guari-
rà dall’influenza (se guarirà), non ri-
tornerà come prima. È quello che sta 
accadendo all’Italia, della quale solo 
poco più di due decenni fa i giornali 
discutevano se, nella classifica mon-
diale dei Paesi più industrializzati, 
occupasse il quinto o il quarto posto. 
Quale sia questo problema gli auto-
ri lo indicano con semplicità e chia-
rezza: è la specializzazione produt-
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tiva. C’è poca, pochissima alta tec-
nologia. Uno dei quattro autori della 
nota è proprio Sergio Ferrari, già vi-
cedirettore dell’Enea e guida per an-
ni dello staff che ha periodicamente 
prodotto quella preziosa pubblica-
zione che sono stati i rapporti sulla 
competizione tecnologica. Rapporti 
che adesso sono “in sonno”, come si 
usa dire in alcuni ambienti riserva-
ti. Forse è bene che certe cose non si 
sappiano e cosa c’è di meglio, allora, 
di non studiarle affatto? Nello smil-
zo ma densissimo libriccino che qui 
presentiamo il problema viene illu-
strato in maniera chiara ed esausti-
va. Che cosa vi scrive Sergio? L’in-
novazione è uno strumento per pro-
grammare lo sviluppo, come aveva-
no lucidamente intuito già Schum-
peter e, da noi, Paolo Sylos Labini. 
L’attuale accelerato declino del no-
stro Paese è frutto delle scelte di po-
litica economica e culturale di tutta 
la classe dirigente che non ha capi-
to (o voluto capire) quanto fosse cru-
ciale programmare e favorire la cre-
scita nei settori di punta, laddove ri-
cerca scientifica di frontiera e inno-
vazione tecnologica mai sono sta-
ti così vicini in tutta la storia dell’u-
manità. E purtroppo questa fragili-
tà ha radici antiche, anche se è di-
ventata molto più palese negli ulti-
mi lustri [5].
Tutto questo ha molto a che fare, e 
non per “economistici furori”, con la 
nostra Lettera, con la ricerca scien-
tifica, con i problemi dell’Università 
e della ricerca scientifica, con i moti-
vi del suo sotto-finanziamento e con 
i disastri che questo sotto-finanzia-
mento sta causando in modo irre-
versibile non solo alla tenuta civile 
e culturale del Paese ma anche alla 
sua economia.
Possiamo dire che è una piccola Bib-
bia? Credo proprio di sì, oggi è il 
massimo e più importante riferi-
mento per i problemi di cui parliamo 
e che sono al cuore dello sviluppo 
mondiale e del nostro declino. Quin-
di non ci resta che leggerlo e rileg-
gerlo (cosa facile, data la sua brevi-
tà), meditarlo (cosa un po’ meno fa-

cile, ma fattibile), trarne le conse-
guenze e adoperarci per rimette-
re in piedi questo nostro 
amato e disastrato Paese 
(cosa estremamente più 
difficile, visto che di 
questi temi non se 
n’è mai voluto 
parlare).       
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