Regno Unito: non solo Brexit ma anche un piano per una moderna politica industriale

“Building our industrial strategy” è il titolo del libro verde recentemente diﬀuso dal
governo britannico e contenente spunti e linee guida per deﬁnire una moderna strategia
di politica industriale dopo mesi di stallo politico dovuto alle incertezze legate agli esiti
del voto sulla Brexit. A muovere il governo sono certamente i timori che l’uscita dall’Unione
europea comporti una sostanziale riduzione dei ﬁnanziamenti erogati dalla Commissione a favore
delle università e dei centri di ricerca britannici e la persistente incapacità del Regno Unito di
commercializzare i prodotti e più in generale i risultati delle attività di ricerca.

I contorni di questa nuova politica e delle prime proposte operative costituiscono la
base di un documento programmatico da condividere con tutti gli attori pubblici e
privati chiamati ad arricchire il libro verde per contribuire a orientare la nuova strategia.
Il titolo del libro verde sembra tuttavia richiamare le fallimentari politiche industriali dei governi
laburisti degli anni Settanta e ha pertanto alimentato nel paese i timori di un ritorno al passato e di
una analoga politica “picking winners”, volta a proteggere gli interessi dei colossi della manifattura
concentrati nel triangolo d’oro Oxford – Londra – Cambridge.

Un timore infondato, come precisato già nelle prime pagine del libro verde che nasce
dallo studio delle migliori pratiche di paesi al traino dell’economia mondiale, come
Germania, Giappone e Paesi Scandinavi, e dalla maturata consapevolezza che la crescita della
produttività, e con essa dei salari e della qualità della vita delle persone, è direttamente
proporzionale alla capacità di un paese di innovare e di rendere i frutti della ricerca accessibili e
fruibili dai cittadini in tutto il territorio nazionale. Ricerca e innovazione non sono solamente
correlate alle tradizionali attività tecniche e specialistiche il cui perimetro sono le mura di un
laboratorio di ricerca e sviluppo: al contrario, nel libro verde “innovazione” acquisisce un’accezione
più ampia includendo la capacità di un paese di rinnovarsi in tutti i suoi ambiti, in primi nel modus
operandi e segnatamente di lavorare in maniera più produttiva…

Continua a leggere sul blog La grande trasformazione del lavoro
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