Tra il senno del poi e ...... il fare del mai.
Bene, noi italiani abbiamo deciso che l'industria pesante andava delocalizzata
perché incompatibile con la salvaguardia ambientale e la concorrenza dei paesi
emergenti; poi abbiamo deciso di chiudere il settore minerario perché
improduttivo;
poi abbiamo deciso che la ricerca scientifica non faceva al caso nostro e
abbiamo ristretto quasi a zero i campi di indagine;
poi abbiamo deciso che l'industria elettromeccanica e
elettrodomestici era troppo frammentata e l'abbiamo svenduta;

quella

degli

poi abbiamo deciso che l'industria elettronica la facevano meglio giapponesi,
americani, cinesi e tedeschi e l'abbiamo chiusa;
poi abbiamo deciso che l'artigianato nostrano era troppo costoso e abbiamo
importato prodotti stranieri (scadenti) a buon mercato e relativi vucumprà;
poi abbiamo deciso che il turista (soprattutto straniero, ma anche nostrano)
andava taglieggiato e spremuto come un limone e gli alberghi e le spiagge si
sono di colpo svuotati;
poi abbiamo deciso che si potevano importare prodotti agricoli e ortofrutticoli in
massa dall'estero senza alcun controllo di qualità e quantità e rivenderli come se
prodotti in Italia a prezzi decuplicati (e sono spariti colture, frutteti e orti, oliveti
millenari), l'agricoltura è stata affossata e il know how tramandato per secoli dai
nostri padri operosi perduto per sempre;
poi abbiamo deciso che l'istruzione era un optional e che le lauree e i diplomi si
potevano comperare a quattro soldi nei mercatini dell'usato, "che studi a fare,
tanto c'è papà che paga e zio che ti raccomanda" e abbiamo tirato su
generazioni di somari, asini e ciuchi patentati (che i poveri animali cui mi
riferisco mi perdonino il paragone immeritato in quanto dotati di maggiore
intelligenza) e una classe dirigente (dai burocrati ai politici, dagli im-prenditori ai
professionisti, dagli impiegati ai manager, ecc.) da fare invidia al "Paese dei
Balocchi";
poi abbiamo deciso di "scippare" i depositi bancari di milioni di piccoli
risparmiatori;
poi abbiamo deciso che era meglio cambiare il marchio della nostra casa
automobilistica di punta (almeno invece di FCA l’avessero denominata FICA!) e
delocalizzare in Olanda la direzione della FIAT dopo che per mantenerla in piedi
si è più e più volte messo mano a sovvenzioni pubbliche (ossia ai risparmi dei
soliti noti);
poi abbiamo deciso che i diritti acquisiti sono intoccabili, inviolabili, immutabili,
anzi vanno aumentati;

poi abbiano deciso che per mantenere tutto l'apparato pubblico e le grandi opere
inutili senza tagli al personale sovrabbondante e una spending review decente è
più che giusto aumentare il debito pubblico;
poi abbiamo deciso che la sanità per i redditi bassi costava troppo e l'abbiamo
pian piano smantellata;
poi abbiamo deciso che era meglio aumentare le prebende, gli stipendi e le
pensioni delle classi privilegiate piuttosto che fornire un trasporto pubblico
efficiente e una minima manutenzione di strade, metropolitane e ferrovie
suburbane;
poi …..., poi …....., poi …......,
poi siamo finita nella m**** fino al collo e non sappiamo più come uscirne.
Non siamo riusciti a decidere in decenni di inedia politica e culturale neanche
uno (a parte droga, prostituzione e gioco d’azzardo) dei settori strategici quali
turismo, agroalimentare, energie rinnovabili, istruzione tecnico-scientifica o
artigianato di élite dovessimo cominciare a sviluppare seriamente per avere una
minima possibilità di vera ripresa economica.
Nel frattempo ci stiamo portando a casa milioni di profughi (o presunti tali) ricchi
solo di spocchia verso noialtri, dotati di scarso livello culturale e di voglia di dolce
far niente (o di rubare a man bassa).
Tutti, in tutto il mondo, si stanno “dando una mossa” meno che noi, che ci
riteniamo (a torto marcio) sempre meglio degli altri.
Il massimo sforzo riusciamo a darlo solo per l’adozione e la parità delle unioni
gay, con quali vantaggi incommensurabili per la collettività non è dato sapere.
Intanto l'Europa (mai unificata) si sta letteralmente frantumando, riemergono i
vecchi nazionalismi e le mai sopite invidie e rivalità fra popoli e regioni; il tutto
mentre India e Cina marciano a passi da gigante verso il dominio economico
mondiale.
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http://sbilanciamoci.info/levoluzione-tecnologica-cinese/, altro che crisi dei paesi
emergenti!
Sentitamente,

La Cina non ha mai goduto di buona stampa in occidente. Già nel 1901 un economista
francese, E. Théry, inventava l’espressione “il pericolo giallo”, quando in realtà solo pochi
decenni prima i paesi europei, con Gran Bretagna e Francia in testa, il vero flagello del
mondo di allora, avevano fatto scempio del paese asiatico.

Oggi la storia dei difficili rapporti con l’occidente continua, anche se su di un altro piano.
Una miriade di esperti e giornalisti da circa trenta anni annuncia l’imminente crollo di
quella economia e tutto questo mentre essa, nello stesso periodo, è cresciuta di più del
10% all’anno.
Ora la riduzione nei ritmi di sviluppo cinesi, accompagnata da notizie confuse
sull’andamento dei cambi e della borsa, stanno eccitando oltre misura gli animi di molti.
Molti echi del presunto disastro si sono anche uditi all’ultimo incontro di Davos.
Ma dietro a questi cori intonati all’unisono in tutto l’occidente, con qualche eccezione, si
nasconde una realtà che continua a raggiungere, sia pur superando diverse difficoltà e
contraddizioni, risultati sempre più importanti.
Pur con tutti i suoi problemi, il pil cinese, utilizzando per il calcolo il criterio della parità dei
poteri di acquisto, si dovrebbe essere collocato nel 2015 intorno al 105% di quello
statunitense e nel 2016 potrebbe avvicinarsi al 110%, mentre il complesso dei paesi
emergenti ha raggiunto sempre nel 2015 una quota pari al 58% del pil mondiale.
Va peraltro ricordato che sul piano del livello tecnologico complessivo, l’economia cinese è
ancora relativamente indietro a quella Usa. Nelle note che seguono, quindi, proviamo a
sottolineare alcuni aspetti della crescita recente del paese nei settori più avanzati.
Alcuni dati di base
Nel 2015 la Cina ha sostanzialmente raggiunto gli Stati Uniti come numero di articoli
scientifici pubblicati nell’anno ed entro il 2020 avrà raggiunto il paese rivale anche come
spesa per investimenti in ricerca e sviluppo (Dusi, 2016).
Nel 2014 (fonte: WIPO) ci sono state in Cina 928.000 domande di brevetto, mentre negli
Stati Uniti la cifra corrispondente è stata di 578.000. Certo, si può discutere della qualità
rispettiva delle stesse domande, ma il dato di base appare comunque molto eloquente.
Oggi sono iscritti alle facoltà di ingegneria nelle università locali 7-8 milioni di giovani (in
Italia siamo a 225.000), mentre il totale degli studenti universitari si aggira intorno ai 25
milioni di unità e mentre la Cina e l’India insieme oggi sfornano da sole circa la metà dei
laureati in scienza ed ingegneria del mondo.
La Cina possiede il calcolatore più veloce del mondo, sta costruendo il radiotelescopio più
grande del mondo e il più veloce acceleratore di particelle.
L’evoluzione di alcuni settori
Una particolarità dello sforzo di modernizzazione è costituita dal fatto che esso va avanti in
praticamente tutti i settori dell’economia, anche se i risultati ad oggi non appaiono uniformi
nei vari campi; mentre in alcuni di essi il paese è ormai all’avanguardia, in altri sta ancora
cercando di aprirsi un varco.
Il governo ha varato da poco un piano per lo sviluppo di sette comparti strategici, con la
previsione di imponenti investimenti; tra di essi, le biotecnologie, i materiali avanzati, le
energie alternative, le tecnologie dell’informazione, la produzione di macchinari sofisticati,
la tutela dell’ambiente.

Nel campo delle energie rinnovabili la Cina si è confermata nel 2015 come di gran lunga il
più importante investitore del mondo, con 111 miliardi di dollari, una spesa doppia rispetto
a quella degli Stati Uniti (56 miliardi) (fonte: Bloomberg).
Il paese è ormai all’avanguardia nel settore dell’alta velocità, dove sta perseguendo una
politica di rilevante espansione all’estero; una situazione simile si ritrova nel campo
dell’energia nucleare, dove sta acquisendo posizioni anche nei paesi avanzati e anche se,
personalmente, preferiremmo che il settore non esistesse neanche. Anche per quanto
riguarda le apparecchiature per telecomunicazioni, due imprese cinesi, Huawei e TZE,
sono da tempo tra le più importanti, mentre le loro tecnologie sono all’avanguardia.
Huawei ha ormai il primo posto in assoluto. Importante anche il ruolo raggiunto nel
comparto delle tecnologie edilizie avanzate e il predominio acquisito nel campo dei droni
civili. Nel settore della robotica, le imprese cinesi hanno raggiunto una quota del 25% del
mercato mondiale, con l’obiettivo di arrivare al 50% in pochi anni.
Il caso delle imprese internet
Le imprese internet sembrano oggi essere alla guida dello sviluppo economico e
tecnologico del mondo. In genere in occidente seguiamo con attenzione gli sviluppi di
gruppi Usa quali Google, Apple ( le due aziende con il più elevato valore di borsa negli
Stati Uniti), Facebook, con la sua controllata WhatsApp, Amazon, Uber, mentre tendiamo
ad ignorare quello che avviene in Cina nelle stesse aree e che appare ormai
sostanzialmente quasi altrettanto rilevante.
Il motore di ricerca cinese Baidu ha il 70% del mercato in Cina con 600 milioni di
utilizzatori e con un potenziale di crescita ancora molto forte (Huei, 2016). Le sue
dimensioni si avvicinano a quelle di Google e potrebbero presto superarle.
Nel campo delle vendite on-line Alibaba ha un mercato a disposizione che è
potenzialmente più grande di quello di Amazon; nel comparto della messaggistica,
WeChat, il rivale di WhatsApp in Cina, ha 650 milioni di visitatori attivi contro 1 miliardo per
l’omologo statunitense. Nell’area delle piattaforme sociali, Sina Weibo, con mezzo miliardo
di utilizzatori, si confronta con Facebook, mentre Weibo, nel microblogging, è un sito che
lotta bene con Twitter (Huei, 2016).
Nel settore della sharing economy, in particolare in quello dei servizi di trasporto, Uber è
sempre più contrastato dalla cinese Didi Kuaidi, che possiede ormai un numero maggiore
di clienti.
Infine, negli smartphone Apple e Samsung si devono sempre di più confrontare con
almeno quattro grandi aziende cinesi, Huawei, Lenovo, Xiaomi, Tze. Non è azzardato
pensare che prima Samsung, poi Apple, saranno messi in grave difficoltà dalla
concorrenza di tali aziende.
Tutti questi gruppi cinesi si sono, in effetti, sino a ieri concentrati sul mercato domestico
diventandovi le presenze dominanti, ma ora, contando sulla fortissima e consolidata base
nazionale, hanno iniziato a svilupparsi all’estero e il confronto con gli omologhi statunitensi
sarà inevitabile.
Attività con maggiori difficoltà

Non tutto marcia peraltro velocemente.
Citiamo intanto il settore dei semiconduttori, nel quale i risultati ad oggi non sembrano
soddisfacenti (The Economist, 2016).
Le vendite di chip a livello mondiale sono state pari, nel 2015, a circa 340 miliardi di dollari,
di cui circa 145 sul solo mercato cinese, che appare quindi di gran lunga il più importante
del mondo. Ma la quota di produzione assicurata dalle imprese locali è solo una frazione
relativamente modesta di quella mondiale. Secondo un piano varato nel 2014, nei prossimi
anni dovrebbero essere investiti nello sforzo di raggiungere i paesi più avanzati tra 100 e
150 miliardi di dollari, con l’obiettivo di mettersi a pari entro il 2030. Entro il 2025 l’obiettivo
è quello di produrre in patria almeno il 70% dei chip consumati dall’industria nazionale.
Non mancheranno comunque le difficoltà.
Nel settore dell’aereonautica civile il paese ha l’obiettivo di costruire aerei da trasporto
passeggeri che rivaleggino con Airbus e Boeing. Il primo modello prodotto dalla Comac, il
C919, farà concorrenza all’Airbus 320 e al Boeing 737; i voli di prova si svolgeranno però
ancora nel 2016-2017, mentre è distante il più impegnativo progetto per la messa a punto
di un aereo a doppio corridoio, che dovrebbe essere portato avanti con i russi.
Nel settore farmaceutico, la Cina sta ora investendo molto, ma il paese asiatico dovrebbe
avvicinarsi agli Usa solo tra una decina di anni (Ward, Waldmeir, 2016).
I tre casi delineati indicano che in alcuni comparti la Cina appare ancora abbastanza
indietro rispetto alle nazioni più avanzate; gli sforzi per mettersi al passo appaiono molto
rilevanti, ma che ci vorrà ancora del tempo.
Qualche lezione per l’Europa
I singoli paesi europei tendono a non possedere la massa critica per riuscire a reggere da
soli nel tempo la concorrenza dei produttori Usa ed ora anche di quelli cinesi. Solo la
messa in comune degli sforzi, come è accaduto in passato con il progetto Airbus e con
quello Galileo, permetterebbero al nostro continente di giocare un ruolo significativo
nell’evoluzione tecnologica del mondo. L’unica alternativa appare altrimenti quella di
negoziare una resa, più o meno onorevole, con uno dei due padroni, riuscendo così
magari ad ottenere al massimo uno strapuntino al tavolo dei potenti.
Così, su uno dei più importanti quotidiani italiani, ogni articolo dedicato all’argomento è in
generale un trionfo della catastrofe, o almeno delle cattive notizie; il giornalista che
prioritariamente si occupa di quel paese è arrivato a trovare degli aspetti molto negativi
persino nella recente attribuzione del premio Nobel ad una scienziata cinese ed anche nel
fatto che nel 2015 certe emissioni inquinanti nell’atmosfera erano diminuite a livello
globale grazie in particolare ai risultati del paese di mezzo.

