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12 italiani su 100 sono analfabeti; e due terzi sono condannati alla perdita delle conoscenze di base. La 
classifica internazionale (OCSE 2004) dei Paesi più istruiti, vede l'Italia al terz'ultimo posto tra 30 concorrenti: 
dopo di noi solo Portogallo e Messico 
L’Unione Nazionale Lotta all'Analfabetismo,  presieduta dal prof Saverio Avveduto ha recentemente 
pubblicato  questi drammatici  risultati ricavati da  uno studio dedicato all'analisi del nostro sistema 
scolastico. 
Parlare di scuola, come di solito accade, riferendosi solo all'apparato educativo dai tre ai ventiquattro anni, 
secondo il prof Avveduto è riduttivo e fuorviante. Sarebbe come camminare su di una gamba sola e quindi 
zoppicando. Due terzi e più dei cittadini italiani vengono condannati alla perdita inarrestabile delle loro 
conoscenze di base che, se non adeguatamente coltivate, vanno incontro ad una obsolescenza causata  da 
cicli della conoscenze scientifiche,alla base dell’innovazione tecnologica, che si rinnovano ogni cinque anni.  
Questa zoppia educativa è la causa principale della pericolosa debolezza  e mancata modernizzazione del 
nostro sistema economico Siamo il Paese che ha il più basso livello di addetti all'industria con titolo 
universitario 
Nel secondo dopoguerra ,come osservava Mario Draghi ,Governatore della Banca d’Italia ,nella sua Lectio 
magistrlis, tenuta nel 2006, all’Università  La Sapienza ,la crescita dell’economia ,di durata e intensità senza 
precedenti,fu accompagnata  nel nostro paese da un innalzamento progressivo  del livello d’istruzione della 
popolazione , che seppe combinarsi efficacemente con lo stato delle conoscenze tecnologiche.  
Basta ricordare la rilevante posizione che l’Italia deteneva a livello internazionale in molti settori 
industriali:dall’elettronica di consumo all’industria aerospaziale, dall’industria farmaceutica  alla meccanica di 
precisione. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 il modello  vincente dei nostri Distretti Industriali 
veniva studiato ,per essere adeguatamente replicato in patria, da delegazioni di industriali americani e 
giapponesi. .  
Dopo la progressiva scomparsa di numerose grandi aziende in settori strategici come la farmaceutica , la 
metalmecacnica,  l’elettronica era cresciuto gradualmente ma incessantemente il numero delle PMI e dei 
Distretti Industriali capaci di esprimere posizioni di leadership nella produzione e nel commercio mondiale di 
un ampio numero di settori manifatturieri. Dall’abbigliamento alle calzature, dall’oreficeria all’occhialeria, 
dalla ceramica all’arredamento, dalle lampade alla rubinetteria, alle macchine utensili. L’espressione made in 
Italy era diventata un sinonimo di leadership nel design, di qualità ed affidabilità universalmente riconosciute.  
La fragilità dell’Italia è esplosa all’inizio degli  anni 90 quando si è rapidamente vanificato il patrimonio 
avanzato di conoscenze che era stato alla base del nostro miracolo economico degli anni 70 e 80 e si sono 
manifestati profondi cambiamenti nel modo di produrre e distribuire ricchezza a livello mondiale. Con 
l’introduzione di nuovi beni e servizi prodotti, rinnovati processi produttivi, massicci investimenti nell’ICT, si è 
assistito ad una nuova organizzazione delle imprese. Sempre più proiettate nell’ambito di sistemi a rete 
(network) su mercati sempre più vasti. A partire dagli anni 90 l’entrata delle  economie emergenti, soprattutto 
di quelle asiatiche, sui mercati  della competizione globale  ha mostrato  il nesso strettissimo che esiste  tra 
sviluppo economico e livelli di  istruzione  
Il grado di vulnerabilità e debolezza del nostro  attuale modello di sviluppo e specializzazione trova ulteriori 
conferme dalle classifiche dell’IMD di Losanna sulla competitività internazionale  
 
 

 

Fattori di sistema che penalizzano la competitività dell'Italia:  

       graduatoria stilata dall'IMD di Losanna* 
 
Posizionamento dell’Italia 

• Burocrazia                                                      37a 

• Imposizione fiscale sulle aziende                   38a 

• Manutenzione e sviluppo delle infrastrutture 43a 

• Crediti e assicurazioni all'export                     39a 

• Credito                                                             42a 

• Servizi bancari e finanziari                              46a 

• Venture Capital                                                 44a 

• Brain Drain                                                        42a 

• Spesa pubblica per la formazione                      26a 

• Ricerca di base                                                   50a 

• Sviluppo e applicazione delle tecnologie          46a 

• Costo dell'energia elettrica per le imprese         46a 
 
 
*Complessivamente sono 51 i Paesi che compongono la classifica dell'IMD 
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Le anomalie e le debolezze che contraddistinguono il sistema produttivo italiano da quelli degli altri paesi 
avanzati sono diverse. Ridottissima presenza di grandi imprese . Elevatissima presenza di piccole e 
piccolissime imprese  con scarsa cultura industriale e informatica . Marginale presenza di imprese di media 
dimensione . La struttura produttiva ,anche quella dei Distretti Industriali  è rimasta  in genere incentrata su 
settori tradizionali low e medium tech. Scarsamente dinamici dal punto di vista tecnologico e della attuale 
domanda mondiale i DI sono sottoposti ad una concorrenza durissima da parte di paesi come la Cina che ha 
ormai acquisito la leadership mondiale dei settori a bassa o media intensità tecnologica  e dell’India che sta 
erodendo quote di high tech anche a paesi quali gli  Stati Uniti e il Giappone  attraverso un sistema di 
distretti industriali che operano sinergicamente con i centri R&D di Università come l’Indian Institute of 
Science ,l’Indian Instute of Management e l’Indian Institute of Technology considerati centri di eccellenza  a 
livello mondiale . La dotazione e la capacità di gestione di software avanzati nelle PMI e nei DI sembra 
ancora molto lontana dai livelli su cui si sta giocando la partita della globalizzazione .Da una ricerca del 
CNEL sulla diffusione dell’ICT nelle PMI era risultato , nel 2004 ,che solo il 14% delle 2000 PMI del 
campione utilizzavano in modo evoluto l’ICT.  
Fortissime sono ormai le preoccupazioni sulla diffusa debolezza e fragilità del modello di specializzazione 
internazionale dell’Italia e sulle ricadute sociali che questa situazione potrà avere nel breve periodo . Cosa 
fare? Andrebbero forse prese in considerazione le best practices di altri Paesi che prima e meglio di noi si 
sono attrezzati per cercare di cogliere le opportunità della globalizzazione e non subirne, invece, gli effetti 
perversi .Un caso indicativo è quello del Regno Unito che ha lasciato,dolorosamente, affondare una delle 
sue glorie nazionali : l’industria automobilistica. Quello che ne è rimasto è in mano straniera. 
Contemporaneamente ha però dedicato grandi sforzi per potenziare l’industria aerospaziale,l’industria 
chimica,le biotecnologie ,le nanotecnologie ,l’industria dei prodotti multimediali,l’industria del design e per 
rendere ulteriormente competitiva la già  efficiente pubblica amministrazione britannica . 
Francia e Germania hanno rinunciato a competere con americani e giapponesi per i computer ma hanno 
saputo difendere efficacemente l’automobile, la chimica ,l’elettromeccanica,l’industria aerospaziale.. 
Sull’esempio del Regno Unito questi paesi  hanno poi creato clusters d’impresa per le biotecnologie e le 
nanotecnologie con capitali statali e privati. Comunque la principale best practice con cui si dovrebbe 
confrontare l’Italia è  il massiccio investimento che  tutti questi paesi hanno attuato e continuano ad attuare  
nella conoscenza .  
L’acquisizione  di un livello avanzato di  conoscenze  è , secondo Mario Draghi la condizione ormai 
indispensabile per innovare  , per adattarsi alle nuove tecnologie, per competere a livello globale 
La dotazione di capitale umano assume un valore cruciale che trascende chi ne usufruisce in prima istanza: 
essa promuove  la generazione  e la diffusione  di nuove idee che danno impulso al progresso tecnico ; 
migliora le prospettive  di remunerazione  e ,chiudendo il  circolo virtuoso,accresce l’incentivo all’ulteriore 
investimento in capitale umano  
La situazione italiana ,come mostrano i dati della ricerca UNLA e  quelli sopraelencati  rischia di fare 
precipitare il nostro paese in una situazione che potrebbe avere nel breve periodo drammatiche 
conseguenze, come si è detto ,  a livello economico e sociale . Secondo il prof Avveduto il quadro che 
emerge dall’ultimo censimento Istat del 2001  è sconvolgente .Il 12% della popolazione è analfabeta e senza 
alcun titolo di studio, sono circa sei milioni di cittadini. Il 33% della popolazione (7,5% di laureati e 25,85% di 
diplomati) è in grado di affrontare le sfide della società contemporanea in quanto ha la formazione di base 
necessaria. Il 66% (30,12% con licenza media, 36,52% con semplice licenza elementare) dispone di una 
formazione insufficiente per partecipare informata allo sviluppo della società della conoscenza. Si tratta di 36 
milioni di italiani da considerare analfabeti totali, semi-analfabeti o analfabeti di ritorno, comunque non in 
grado di affacciarsi sul mondo del lavoro e difendersi di fronte ai continui cambiamenti che lo hanno 
investito. 
 A questa deriva culturale ha contribuito, e sta tuttora  continuando colpevolmente  a contribuire  ,l’enorme  
offerta di  programmi basati esclusivamente sull’intrattenimento da parte delle reti televisive commerciali e  di 
quelle della Rai. Il risultato è un appiattimento del gusto, una sempre minore capacità di scelta individuale,  
una grave analfabetismo di ritorno e un allontanamento sempre più marcato da quella sorgente che è la 
spontanea creatività popolare. Non è mai stata realizzata in questi anni nè da parte del Governo   nè da 
parte di altri organi istituzionali  una ricerca per mettere in rilievo la quasi totale assenza nei programmi della 
Rai di contenuti educativi e  formativi. Per non parlare di quelli del gruppo Mediaset. Gli stessi media 
televisivi  sono stati colpevolmente assenti nel  promuovere contenuti adeguati  per arginare  la grave 
situazione  della corruzione nel  nostro paese -dalla pubblica amministrazione, all’industria ,  alla politica- 
che secondo il Corruption Perception Index  ci vede ai primi posti tra i paesi OCSE .Tanto meno sono state 
realizzate  ricerche sulle sinergie  che in questi anni venivano realizzate all’estero , tra le televisioni 
(pubbliche e private)  e i nuovi media , il mondo dell’industria  e quello dell’istruzione   per modernizzare le 
infrastrutture educative dei rispettivi paesi e per dare ai cittadini le informazioni strategiche sui nuovi equilibri 
economici mondiali .Queste best practices sono state da tempo realizzate non solo nei paesi anglosassoni 
ma anche in Francia e recentemente anche  in Spagna Risulta molto istruttivo a questo proposito il  
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confronto, in termini di offerta di conoscenza , dei  siti della Rai www.rai.it  Mediaset www.mediaset.it ,BBC 
www.bbc.co.uk  e Channel Four www.channel4.com/ 
E’ quindi urgente e necessario porre al primo posto della piattaforma programmatica  del Partito 
Democratico  una proposta forte e seria  per una strategia che consenta di  ricostituire quel   patrimonio 
avanzato di conoscenze e  di livelli etici  necessario e indispensabile  per la competizione globale .Le  
costruzioni retoriche /multimediali in un momento drammatico come quello che sta vivendo il nostro Paese 
servono a poco.. Forse servirebbero riflessioni su esempi  concreti su quello che sta avvenendo in altri Paesi 
. L’India ,tanto per citarne uno fra i tanti ,  attraverso un piano gigantesco di investimenti sull’ istruzione dei 
giovani  e degli  adulti si appresta  a  passare, entro il 2015 ,dalle attuali 350  a 1500 università  di cui 50 
saranno centri di eccellenza  livello mondiale-  
L’alternativa  è quella di essere un paese , secondo la definizione di  Zigmunt Bauman, di produzione  di 
rifiuti e di esseri umani di scarto. 
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