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Se la ricerca cinese supera quella Europea 

Quando si riescono ad incrociare notizie prese dalla rete con notizie prese 
dai libri di carta la soddisfazione è alta: sul bel Blog Information Policy l'anno 
scorso di dava conto della crescita impetuosa degli investimenti in ricerca e 
sviluppo in Cina, e delle preoccupazioni della vecchia Europa. La notiziola 
torna utile oggi, perché su un libro presentato pochi giorni fa a Roma si 
sviluppa una non banale riflessione proprio su questo. 

Il libro si chiama "L'intelligenza 
s'industria", e fa parte della collana di 
volumi editi dal Mulino insieme ad Arel, 
che è poi l'associazione fondata da 
Beniamino Andreatta e oggi voce di 
Enrico Letta. Il quinto capitolo di quel 
volume, curato da Andrea Bonaccorsi ed 
Andrea Granelli (cioè un ingegnere e un 
informatico che è stato a capo della 
Ricerca e Sviluppo di Telecom Italia), si 
sofferma sul "luogo comune" per cui 
l'Italia e l'Europa soffrirebbero la 
competizione del basso costo del lavoro 
cinese ed orientale in genere. Vero, in 
parte. Ma la Cina, come dicono i dati, si 
prepara da tempo a superare l'Europa 

nella percentuale di investimenti in Ricerca e Sviluppo, e da almeno quindici 
anni corre a doppia velocità. Tanto che - dice l'Europa preoccupata - nel 
2010 se non prima ci supereranno.  

Nel volume è anche citato un articolo del Wall Street Journal di due anni fa. 
Il rapporto citato in quel caso era di Mc Kinsey Global Instute, ed era riferito 
alla produzione di automobili. Diceva il rapporto che gli impianti cinesi hanno 
(avevano, nel 2004), "lo stesso livello di automazione degli impianti 
occidentali". Altro che produzione ad alta intensità di lavoro. "A rimetterci 
sono i consumatori cinesi", scriveva il WSJ, visto che "pagano le auto a 
prezzi elevati, e i disoccupati che potrebbero trovare lavoro se fossero 
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utilizzate tecnologie a minore automazione". Ricordiamocelo, la prossima 
volta che sentiamo qualcuno che dice "noi dobbiamo competere sulla 
qualità". Perché se non investiamo soldi in ricerca, non competeremo 
nemmeno su quella.  
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ah, su questo non c'è dubbio! come ci può ragionevolmente essere al giorno 
d'oggi qualità senza innovazione? e come ci può essere innovazione senza 
ricerca?  
credo che coloro che considerano la qualità una caratteristica intrinseca di 
un prodotto ben lavorato abbiano torto. anzi: credo che per "qualità" 
dovremmo intendere per lo più la caratteristica di aderire al meglio alle 
richieste del mercato, a prezzi il più contenuti possibili. un telefonino 
(perfettamente funzionante, s'intende) con una fotocamera da 10 Mega Pixel 
non è da considerare di "bassa qualità", sebbene la produzione sia 
industriale, e standardizzata. mentre un abito sartoriale fatto come lo si 
faceva 30 anni fa di qualità, in quest'ottica, ne ha ben poca, nonostante l'alto 
livello della fattura.  

Scritto da: Marco Cavicchioli | 17/07/06 a 11:16  
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