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Istruzione e Politiche industriali
Idee per ripartire

Istruzione e politiche industriali sono i 
principali terreni di sfida per l’Italia dei 
prossimi anni. E’ qui che si giocherà la 
nostra competitività e, accanto ad essa, 
anche il nostro essere Nazione.

Solo un Paese con una popolazione attiva, 
istruita, capace di intercettare i cambiamenti 
del mondo, sarà in grado di vivere nella 
dimensione globale. Solo un Paese che 
saprà far emergere le energie imprenditoriali 
migliori potrà avere quella ricchezza 
necessaria ad assicurare la coesione tra le 
diverse componenti della società.

Vale per gli Stati e vale per le Regioni. 
E’ a livello regionale che si costruiscono 
quegli ecosistemi che, se vogliono essere 
competitivi, debbono vedere crescere 
insieme capitale umano e qualità delle 
produzioni. E’ a livello regionale che 
va stimolato il dialogo tra diversi 
stakeholders dei mondi dell’istruzione, 
dell’imprenditoria e del lavoro.

E’ per questa ragione che ho pensato 
di riunire in questo scritto le riflessioni 
suscitate dalla lettura di due recenti volumi 
che si occupano, precisamente, di questi 
temi. I libri – del Governatore Ignazio 

Visco e di Gianfranco Viesti e Dario di 
Vico – tracciano linee di indirizzo utili 
nell’affrontare la questione del dove 
allocare, nei prossimi anni, risorse e 
attenzione del settore pubblico.

In questi testi ci sono molti insegnamenti 
per un’economia ed una società come quelle 
laziali, impegnate, in questi anni, nello 
sforzo di ‘darsi una fisionomia’ dal punto 
di vista industriale, economico, sociale. E’ 
qui il punto. Se vuole giocare nello stesso 
campionato delle grandi regioni europee 
e mondiali il Lazio deve fare, infatti, uno 
scatto deciso verso un’idea di sé che sia 
‘all’altezza dei tempi’.

Un’idea tanto semplice quanto difficile 
da realizzare. Il Lazio deve essere una 
grande regione europea della Ricerca con 
l’ambizione di dialogare con il Mondo e 
di innovare il proprio sistema produttivo. 
Una regione che affianchi nuove presenze 
imprenditoriali ai grandi gruppi industriali 
italiani ed esteri già oggi insediati, grazie 
ad un ecosistema che renda vantaggioso 
localizzarsi in questo territorio. Una 
regione del turismo di qualità in 
concorrenza, per livello dei servizi, con 
i suoi ‘pari’ sul mercato mondiale. Una 
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regione che colga tutte le opportunità 
– economiche e politiche – della sua 
collocazione mediterranea e del suo essere, 
mai come nell’ultimo anno, una delle 
grandi ‘capitali’ spirituali del Pianeta. 
Una regione con un’amministrazione 
capace di incorporare immediatamente 
tutte le novità che ci sono nel mondo ed 
attuarle: dal partneriato pubblico e privato 
alla valutazione delle politiche pubbliche, 
al pieno utilizzo delle tecnologie delle sue 
startup nel perseguimento di obiettivi come 
efficientamento energetico, medicina a 
distanza, e-government. E, ancora, una 
regione che produca una cittadinanza 

libera, grazie alle sue conoscenze, di 
guardare al mondo senza ansie, né paure.

Ognuno di questi obiettivi, come in un 
esperimento ottico, è vicino e lontano. 
Per ognuno di essi ci sono competenze e 
capacità. Per ognuno di essi, come per una 
strana malia cui è difficile sottrarsi, sembra 
impossibile indirizzare le une e le altre 
nella giusta prospettiva.

Questi libri danno indicazioni che vanno 
in questa direzione. Spetta alla politica, 
agli attori sociali, a ciascun cittadino, 
ora, raccoglierle.
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Nei paesi OCSE il differenziale di retribuzione 
tra chi è laureato e chi ha il diploma di scuola 
secondaria è almeno del 50%. C’è, però, 
in questo dato, una specificità italiana. Noi 
siamo al 53%, la Francia e la Germania al 
63%, il Regno Unito al 74%, gli Stati Uniti 
all’81%. I nostri laureati, insomma, non 
guadagnano tanto di più dei loro coetanei 
che si sono fermati alla fine delle superiori. 
Se a questo primo dato ne aggiungiamo un 
secondo, che ci dice del forte differenziale 
- in negativo - tra la percentuale italiana di 
laureati e quella di altri paesi, il quadro si 
completa. Non solo i nostri laureati sono di 
meno ma guadagnano meno.

E’ qui che si delinea quello che Visco 
definisce un paradosso: in un paese che 
produce pochi laureati, diversamente da 
quanto si potrebbe pensare, questi non 
sono merce ‘rara’ e, quindi, pagati bene. 
Tutt’altro. Sono, invece, remunerati in 
maniera scarsa.

E’ un problema. Molto serio. Perché tocca 
prima di tutto le aspettative dei giovani e 
delle loro famiglie. Se so che prendere una 
laurea non mi servirà a guadagnare di più è 
probabile che non mi laurei. Se so che mio 
figlio non ha più possibilità di occupazione 
se investo nei suoi studi non lo farò. Non 
solo. Se sono un’impresa che vuole investire 

ma so che avrò difficoltà a trovare lavoratori 
qualificati è probabile che non investa in 
tecnologie innovative.

Quando il progresso tecnologico è più 
che mai skill based, c’è il rischio di un 
avvitamento complessivo, insomma: di un 
progressivo impoverimento del sistema, di 
una marginalizzazione italiana.

Cosa si può fare per evitarlo? E’ questa, in 
sintesi, la questione attorno alla quale gira 
questo fortunato lavoro di Ignazio Visco – 
oggi Governatore della Banca d’Italia – che 
il Mulino ha ripubblicato nel 2014 dopo la 
prima edizione del 2009.

Prima di tutto bisogna interrogarsi sulle 
ragioni di questa situazione. Quanto pesa 
il fatto che il tessuto industriale italiano 
sia costituito per lo più di piccole imprese 
con scarsa attitudine e scarso orientamento 
all’innovazione? Quanto conta il fatto 
che il nostro diritto del lavoro tuteli più i 
lavoratori meno istruiti di quelli a più alti 
livelli gerarchici e, quindi, diminuisca gli 
incentivi a formarsi? Come ha influito la 
scarsa concorrenza in due settori chiave 
come la distribuzione commerciale e le 
public utilities? In che modo condiziona la 
complessiva capacità innovativa del sistema 
una quota di lavoro autonomo – al 26% - 

I. VISCO, INVESTIRE IN CONOSCENZA, IL 

MULINO, BOLOGNA, 2014, P. 176
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molto superiore a quella di Germania, Stati 
Uniti e Francia?

E anche dalle risposte che si danno a queste 
domande, sembra dirci l’autore, che è 
possibile ridefinire le regole necessarie ad 
affrontare il futuro. Quest’ultimo indica, 
con sempre maggior chiarezza, che la 
competitività del sistema – e non solo quella 
– è fortemente basata sul capitale umano. 
Una forza lavoro più istruita lavora meglio, 
se l’innalzamento del livello di scolarità 
ha contribuito per il 5% della crescita del 
valore aggiunto nel ventennio che è andato 
dal 1980 al 2000. Non solo. Nel tempo 
una popolazione più ‘colta’ contribuisce 
ad un migliore utilizzo complessivo dei 
fattori produttivi, aumentando la capacità 
di introiettare nel sistema l’innovazione. 
Investire in conoscenza, conviene, insomma. 
Aggredisce il nodo problematico italiano: la 
produttività. Se non lo si fa non si riesce a 
‘tenere’ in un mercato globalizzato sempre 
più basato su innovazione e ricerca. Se non 
si punta su questo non si riescono a catturare 
le ‘esternalità positive’ degli investimenti in 
istruzione, quelle che trasformano il capitale 
umano del singolo in capitale sociale 
della collettività; quelle che prendono 
allievi e restituiscono cittadini; quelle che 
contribuiscono a costruire una società in cui 
ci sia fiducia. Verso gli altri cittadini e verso 
le istituzioni.

Tanto più che a questo paradosso si aggiunge 
un terzo aspetto a precisare i contorni, già 
problematici, del quadro nazionale. La scuola 
italiana – lo dicono i risultati dei test comparati 
PISA- non produce più un’istruzione di 
qualità. O, almeno, quella che il mondo oggi 
considera un’istruzione di qualità; quella, per 
intenderci, di carattere scientifico.

Investire di più in istruzione ed investire 
meglio, dunque.

Sul punto, il libro, che riunisce una serie 
di interventi dedicati a singoli profili 
problematici della ‘circostanza’ italiana, 
contiene prima di tutto una serie di iniziative 
che delineano una ‘scuola nuova’. Si 
auspica un rafforzamento del sistema delle 
borse di studio e l’affermarsi di meccanismi 
di incentivazione del sistema attraverso 
vouchers che consentano alle famiglie di 
scegliere le scuole ‘migliori’ e così facendo 
premiare il merito di insegnanti e presidi. 
Bisogna poi modernizzare il ‘fare scuola’, 
muovere verso la flipped classroom aperta 
al confronto e all’interazione; trasformare 
gli insegnanti in ricercatori permanenti; 
superare un modello basato su esigenze di 
tempi lontanissimi da quelli attuali. Ed è 
necessario farlo con concorsi più trasparenti e 
con l’obbligo di una formazione permanente 
per chi insegna. C’è, poi il riconoscimento 
del ruolo delle famiglie. Se i risultati empirici 
ci dicono della relazione tra propensione 
alla lettura della madre, ampiezza della 
biblioteca domestica e disponibilità alla 
lettura dei figli, va disegnato per le famiglie 
un ruolo ben preciso. Debbono diventare i 
primi alleati del settore pubblico nel rilancio 
della scuola e dell’Università. Non solo 
come gruppo di pressione, ma come soggetti 
direttamente coinvolti nelle scelte di policy. 
Un ruolo sussidiario a quello del pubblico: 
non per questo meno essenziale.

Ma dare le basi non è più sufficiente. Basta 
un semplice dato ad introdurre il tema 
dell’orientamento allo studio: l’84% degli 
ingegneri, l’82% dei chimici e dei farmacisti 
trovano un posto di lavoro in tempi brevi; gli 
altri diplomati hanno risultati molto diversi. 
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Bisogna quindi riflettere, a fondo, su quali 
siano i lavori del domani, su quelli che rischiano 
di scomparire, su quelli che si legano alle 
nuove tecnologie. E’ da qui che va disegnato 
un sistema di competenze che permetta agli 
studenti ed ai lavoratori di ‘cavarsela’ in 
scenari in continuo cambiamento. E, quindi, 
pensiero critico e creatività nei curricula; 
misure di alternanza scuola lavoro; coding 
obbligatorio sin dai primi anni come indicato 
dalla Commissione Europea.

Ma la necessità di una formazione diversa 
non è solo dei più giovani. Su questo terreno 
si gioca una partita importantissima anche per 
chi è già nel mondo del lavoro. Ecco, quindi, 
l’indicazione a lavorare per politiche attive 
sempre più forti, per centri per l’impiego 
degni di questo nome, per il coinvolgimento 
e la responsabilizzazione dei lavoratori 
impegnati nella ricerca di occupazione.

Entrano poi in ballo gli immigrati. Anche 
su di loro, in un Paese che invecchia e che 
fa nascere pochi bambini, bisogna puntare. 
Soprattutto su di loro, verrebbe da dire, se 
si guardano i numeri che ci mostrano una 
popolazione straniera giovane, in aumento e 
pronta a mettere al mondo bambini. E quindi, 
anche qui, investimenti in formazione e 
istruzione. Tanto più perché – proprio 
per le caratteristiche del suo mercato del 
lavoro - l’Italia non attrae immigrazione di 
qualità: un decimo degli immigrati con più 
di 25 anni nel nostro Paese ha un titolo di 
studio universitario contro più del 40% in 
Germania e nel Regno Unito.

Se il pubblico ha molto da fare nei 
prossimi anni c’è anche un salto di qualità 
che va compiuto dal settore produttivo. 

L’impresa italiana investe poco in ricerca 
e in formazione. E’ una delle conseguenze 
della sua dimensione e del suo tendenziale 
dirigersi alla domanda interna. Se per molti 
la crisi è stata l’occasione di ripensarsi, per 
moltissimi non è stato così. E, quindi, bisogna 
lavorare per superare ritrosie e incentivare 
il raggiungimento di maggiori dimensioni 
d’impresa; è fatto obbligo di aprirsi ad 
una maggiore internazionalizzazione e 
di cogliere le indicazioni dei sistemi più 
moderni, in cui l’imprenditorialità è valore 
diffuso. Ed in questo senso qualcosa sta 
cambiando, suggerisce Visco, invitandoci 
a guardare ad un dato incoraggiante come 
l’emergere di startup innovative iscritte 
nel registro delle imprese che operano nei 
settori high tech.

Scuola, formazione, investimenti privati: 
pubblico e privato sono coinvolti allo stesso 
modo in questa sfida italiana. Il pubblico è 
tenuto, però, a due comportamenti aggiuntivi: 
il primo è rafforzare la valutazione. I 
programmi di intervento, le spese in ricerca, 
quelle in formazione, debbono essere tutti 
valutati con attenzione. In modo da poterli 
cambiare se non funzionano. Compito 
del pubblico è poi lavorare per aumentare 
tra la cittadinanza la consapevolezza della 
vantaggiosità di investimenti in istruzione; 
bisogna che i singoli, le famiglie, sappiano, 
nell’allocazione delle loro risorse, che 
conviene spendere per l’istruzione dei figli, 
per la ricerca, per l’innovazione. E’ solo 
così che le scelte di policy potranno essere 
effettivamente efficienti.

Sono solo alcune delle proposte contenute in 
un testo che arriva, come si dice, al momento 
giusto. Si apre in questi mesi, infatti, 
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l’operatività del periodo di programmazione 
2014-2020 e l’Europa può farci da guida nei 
prossimi anni. Le risorse dei Fondi strutturali 
e quelle del Piano Juncker destinate a spese 
di ricerca e formazione sono lì, disponibili a 
sostenere un modello di sviluppo ‘europeo’, 
basato su innovazione, specializzazione 
intelligente, contrasto all’esclusione. E’ 
un’opzione reale e disponibile: facile, in 
qualche modo, considerati i paletti che le 
regole di Bruxelles pongono e attorno ai 
quali possono costruirsi barriere resistenti 
a sprechi e distribuzioni senza criterio. 
Tutto questo a patto che si prenda questa 
ennesima occasione europea sul serio. A 
patto, cioè, che i bandi per la formazione 
che le Regioni adotteranno siano indirizzati 
a bisogni ‘veri’ del tessuto imprenditoriale, 
emersi a seguito di analisi degli scenari 
futuri e con la definizione di strumenti di 
intervento corrispondenti. A patto che il 
pubblico individui con chiarezza i settori sui 
quali concentrare risorse sempre più scarse, 
quelli in cui le singole realtà territoriali e il 
Paese nel suo complesso possono trovare 
nuovi spazi di crescita. A patto che il 
settore privato modifichi le sue aspettative e 
ricominci ad investire. A patto che si capisca, 
sino in fondo, quanto l’immigrazione sia 
essenziale per la competitività italiana 
e quando si debba puntare sul suo 
innalzamento qualitativo e quantitativo. A 
patto che si diffonda, nella cittadinanza, la 
percezione che l’investimento in istruzione 
è vantaggioso sul lungo periodo.

Si è, come accade, allo snodo tra piano delle 
proposte e loro attuazione. E sul punto non 
può non riflettersi, in conclusione, sul fatto 
che il volume sia stato scritto da Ignazio 
Visco quando era un autorevole componente 
del Direttorio della Banca d’Italia e che la 
seconda edizione veda l’autore divenuto 
Governatore dell’istituzione. Sarebbe 
essenziale – quando un ruolo centrale 
delle amministrazioni regionali (titolari del 
processo di spesa di gran parte delle risorse 
europee) coincide con un loro indebolimento 
politico-amministrativo - capire come la 
Banca centrale possa aiutare il passaggio di 
queste indicazioni sul terreno delle policies, 
su quello della loro concreta applicazione.

Il punto è, cioè, stabilire se e come il ruolo 
di ‘supplente’ svolto dalla Banca in precisi 
tornanti della nostra storia più recente, possa 
oggi replicarsi andando in soccorso di quegli 
anelli amministrativi – oggi ‘sfibrati’ - che 
vanno rafforzati se si vuole innescare una 
spirale positiva. E’ un passaggio che merita 
grande attenzione. Potremmo altrimenti 
trovarci di fronte ad un ennesimo, esiziale, 
paradosso italiano: quello per cui a Via 
Nazionale (e nelle sedi periferiche della 
Banca) ci sono energie intellettuali di livello 
internazionale, capaci di sofisticate analisi e di 
spunti di policy preziosi per il futuro del Paese, 
che non sono tuttavia adeguatamente utilizzate 
dagli attori dello sviluppo sul ‘territorio’. Lì, 
dove, neanche troppo in fondo, la sfida del 
futuro economico italiano finirà per giocarsi.
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Far scrivere sulla politica industriale a due 
persone come Viesti e Di Vico è, per tanti 
motivi, un’idea intelligente. Fanno lavori 
diversi. Il primo è professore universitario, 
ma con esperienze importanti di policy e 
di gestione; il secondo è il vicedirettore 
del Corriere della Sera e commentatore 
quotidiano delle ‘cose economiche’ di casa 
nostra. Viesti abita a Bari e al Mezzogiorno 
ha dedicato molti dei suoi lavori mentre Di 
Vico è da Milano che osserva l’Italia. Diversi 
“Punti di vista”, insomma, ed il titolo della 
prefazione non poteva essere migliore. Tanto 
più che di punti di vista originali sulla politica 
industriale c’è bisogno, in un momento in cui 
il tema è uno di quelli più ‘dentro’ il dibattito 
politico, internazionale e italiano.

La lettura di questo volume non lascia 
delusi: le posizioni espresse dai due autori 
riflettono la loro diversità.

Quelle di Viesti sono, se così si può dire, più 
ortodosse. Sia nel merito, sia nella forma 
in cui sono presentate. Ci parlano di una 

politica industriale che ha come compito 
quello di ridurre i rischi cui è confrontata, 
oggi, l’industria italiana. Un’industria che 
solo in parte è stata in grado di reinventarsi 
per ‘stare’ nella competizione globale, 
ma che rimane con larghissime zone non 
esposte al mondo e quindi con difficoltà a 
reagire alla crisi, con insufficienze strutturali 
che ne minano le possibilità di sviluppo. 
Di fronte a questa congiuntura c’è bisogno 
innanzitutto di uno Stato che faccia le cose 
essenziali per facilitare il fare impresa: da 
una formazione di qualità a una giustizia 
più rapida, da interventi sulla pressione 
fiscale, alla riduzione di oneri burocratici 
inutili, dalla tutela della concorrenza 
a interventi infrastrutturali mirati. Ma, 
ovviamente, questo non basta. Viesti è ben 
consapevole che questo “minimo sindacale” 
deve essere doppiato da politiche industriali 
moderne, necessarie a prosperare in un 
contesto globale. E’ questo che il “mondo 
più grande e più connesso” in cui viviamo 
chiede al nostro sistema industriale. Ed 
è qui che il ‘quadrato magico’ - i cui lati 

DARIO DI VICO, GIANFRANCO VIESTI, 

CACCIAVITE, ROBOT E TABLET: 

COME FAR RIPARTIRE LE IMPRESE, 

IL MULINO, 2014, P. 139.
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sono competenze, capitale, innovazione 
e internazionalizzazione – mostra da noi 
la corda. Non consente alle imprese di 
poter crescere secondo quanto potrebbero 
permettere le loro idee, impedisce che 
ognuno fili tutta la tela che ha.

Si trova precisamente qui, secondo Viesti, 
il punto di attacco dell’intervento pubblico, 
chiamato a far si che i quattro lati del quadrato 
tengano, in prima battuta, e si rafforzino, 
poi. Si tratta di pensare ad un insieme di 
misure – poche, chiare e stabili - che trovino 
il proprio punto focale in una filosofia 
condivisa tra pubblico e privato, chiamati a 
collaborare per far nascere startup in settori 
strategici, a lavorare su una formazione 
legata alla vita d’impresa, a connettere il 
più possibile il mondo della ricerca a quello 
dell’industria, ad avere politiche attrattive 
mirate, a ridefinire il mercato dei capitali 
per avvicinare le PMI, a definire programmi 
di inserimento di laureati nelle imprese di 
minori dimensioni, ad accompagnare le 
imprese nei mercati del mondo etc.

Senza nascondersi difficoltà e slanci 
utopistici, quel che Viesti ha in testa, 
insomma, è uno Stato ‘intelligente’, non 
troppo lontano da quello ‘Innovatore’ del 
quale ci parla Mariana Mazzucato nei suoi 
lavori. Una posizione che - per paradossale 
possa apparire in una cultura come la nostra, 
assuefatta oramai all’equazione tra Stato e 
immobilismo, a quella tra amministrazione 
e ‘burocrazia’ - sta diventando mainstream.

L’impostazione di Di Vico è completamente 
diversa. Molto più scettica sul ruolo dello 
Stato – e dell’Unione Europea - e molto più 
attenta, invece, a ‘federare’ le esperienze che 

si stanno sviluppando nel settore privato. 
L’esperto del Corriere ci dice, prima di tutto, 
di non confonderci, di non considerare tutto 
questo ‘ritorno’ della politica industriale 
una cosa nuova.

Ed effettivamente – dice il lettore immemore 
come risvegliandosi e recuperando dalla 
memoria pezzi d’improvviso chiari – il 
dibattito politico dell’inizio degli anni 
2000 di politica industriale parlava. 
Eccome. Erano i tempi di Industria 2015, 
di una stagione di entusiasmo dell’industria 
privata nei confronti della pubblica 
amministrazione. I tempi in cui Pasquale 
Pistorio e molti altri manager e imprenditori 
si erano confrontati con il pubblico ed 
erano scesi nell’arena del policy-making. 
Uscendone a pezzi. Letteralmente. Uomini 
di esperienza, abituati a stare in contesti 
internazionali, a discutere da pari a pari con 
leader economici e politici, d’improvviso 
furono immobilizzati, come tanti Gulliver, 
dal contatto ravvicinato con leggi, decreti, 
segreterie, gabinetti, commissioni. Con il 
risultato di un nulla di fatto, o quasi.

Perché è accaduto questo? E’ da questa 
domanda che Di Vico decide di far partire la 
sua riflessione. Andando a scovare ragioni 
che vanno dalla discontinuità nel perseguire 
gli obiettivi, alla rigidità degli strumenti 
amministrativi, allo scarso coinvolgimento 
delle banche. Ed ecco che se l’approccio 
top-down ha dato scarsi risultati non rimane 
che promuoverne un altro, questa volta ‘dal 
basso’. Ma non ispirato a logiche territoriali 
quanto, invece, articolato, lo si accennava 
prima, attorno a dei pivot che vanno tenuti 
bene a mente.
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Sono le banche, innanzitutto, chiamate 
a passare dall’essere partner finanziari a 
partner strategici. E’ un lavoro normativo 
e culturale sui mercati finanziari che possa 
permettere alle PMI accesso a strumenti 
obbligazionari. Significa aiutare i nostri 
grandi marchi a diventare ‘portaerei’ 
verso altri mercati per le realtà di minori 
dimensioni. E, ancora, è una attenzione 
a far sì che le multinazionali esistenti 
siano effettivamente inglobate nel tessuto 
imprenditoriale delle zone di insediamento. 
Vuol dire un processo di attrazione di 
investimenti esteri che non si limiti allo 
show della ‘cattura’ ma continui con un 
accompagnamento dell’impresa straniera 
che investe. E, in parallelo, un’attenzione a 
sostenere quelle 70 mila industrie italiane 
che esportano in maniera stabile.

Su un piano diverso, infine, muovendo 
ai temi organizzativi, Di Vico segnala la 
specifica attenzione da dare all’economia di 
filiera, la “fabbrica orizzontale” considerata 
la vera specificità del modello economico 
italiano; ai distretti che secondo la firma 
del Corriere mostrano vitalità e che sono 
spesso immersi in una ‘rispecializzazione’; 
alla promozione di un grande assente, se 
non nei convegni, che è il concetto di rete 
delle PMI. Dal basso vanno poi sostenute le 
nuove esperienze imprenditoriali innovative 
– startup e makers - a catturare e ‘mettere 
in circolo’ le nuove energie che ci sono 
nelle nostre Università. Tra gli elementi 
di contesto vi sono, poi, un federalismo 
attento a tutte le economie possibili; una 
politica del lavoro moderna, capace di 
intercettare i cambiamenti dell’economia e 
non antagonista; un’attenzione a strumenti 
di politica industriale in evoluzione come il 

Fondo Strategico Investimenti della Cassa 
Depositi e Prestiti

Cosa rimane da questa lettura attraverso i 
problemi del capitalismo italiano? Da queste 
conclusioni così apparentemente diverse 
delle questioni aperte del nostro sistema 
industriale? A chi scrive rimane il senso di 
una direzione di marcia chiara. Penso ad 
un assetto di impresa più concorrenziale. 
Ad una maggiore attenzione alle tematiche 
imprenditoriali nell’istruzione. Ad una 
promozione delle startup che, oramai, è 
una policy stabile dell’amministrazione 
centrale e di molte regioni. Ad uno sforzo 
per l’attrazione di imprese dall’estero. 
Ad un assetto istituzionale più attento alla 
dimensione dell’efficacia, di un regionalismo 
moderno, con strumenti finanziari pubblici 
ad accompagnare questo processo..

Per trasformare tutto questo in realtà ci 
vogliono alleati che ci aiutino a cambiare lo 
stato delle cose.

C’è l’Europa che, anche se Di Vico vede 
distratta e lontana, è invece presente con 
risorse, regole e politiche che aspettano 
solo di essere usate con serietà per cambiare 
veramente la nostra società: a cominciare 
dall’economia. Penso ai social media 
che potranno aiutare questo sviluppo 
permettendo un maggior controllo sui 
comportamenti di chi è chiamato a gestirli.

C’è la parte del settore pubblico che capisce 
che i sistemi imprenditoriali non possono 
più vivere ‘malgrado’ la sua inefficienza ed 
è pronta a reagire.
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Idee per ripartire

Ci sono imprenditori consapevoli che 
il tempo dei contributi pubblici è finito 
e che è la collaborazione, e non il 
fiancheggiamento, il giusto posizionamento 
nei confronti dello Stato.

C’è la parte di sindacato convinto che in 
un mondo del lavoro in rivoluzione il ruolo 
della rappresentanza sia quello di trainare il 
cambiamento e non di esserne il ‘frenatore’.

C’è quel segmento di Università che non si 
limita all’analisi ma è disponibile a scendere 
nel vivo della policy, con soluzioni ‘chiavi 
in mano’ da proporre ai decisori politici.

C’è quel giornalismo che guida il pubblico 
verso aspetti – spesso micro, spesso così poco 

attraenti in termini di audience - centrali per 
correggere disfunzioni e inefficienze.

Cambiamenti importanti: perché toccano 
in profondità la nostra cultura e perché 
scontano la difficoltà di doversi fare 
nel mezzo della “crisi perfetta”, senza 
nessuna risorsa su cui contare se non 
quelle sottratte agli sprechi annidati in 
bilanci per anni troppo accomodanti. E, 
tuttavia, i contributi di Di Vico e Viesti 
ci dicono che, se andiamo a guardare con 
attenzione, se ci armiamo di “cacciaviti, 
robot e tablet” e siamo veramente in grado 
di scegliere quando e quanto usare ognuno 
di questi strumenti, il “grande e connesso” 
mondo che si stende oggi di fronte a noi 
può essere ricco di opportunità.
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