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PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
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«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio
ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col
crescere degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di
consapevolezza ... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben
riassumono il senso degli «Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la strada
tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere,
nella certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone lo
spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale
ricerca della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

PRESENTAZIONE – L’economia italiana sta attraversando la più prolungata fase di recessione e

stagnazione dall’Unità d’Italia. Soltanto pensare a un Rinascimento economico sembra illusorio.
Ma un Rinascimento economico italiano all’interno dell’Europa è possibile. Il tempo però stringe
perché la fase congiunturalmente favorevole caratterizzata da prezzi delle materie prime e,
soprattutto, tassi di interesse bassi, potrebbe finire presto. La natura del problema economico
italiano è l’unica soluzione che resta attualmente possibile per consentire una ripresa della
crescita economica rimanendo protagonisti in Europa: una strategia di crescita basata sul traino
del settore estero, attraverso un recupero di competitività e di produttività. A sua volta questo
richiede un radicale cambiamento del modo in cui funziona l’economia italiana. Miglioramenti
al margine non sono più possibili a questo punto. Questo non significa che tutto deve essere
realizzato in pochissimo tempo, anche la fretta può essere controproducente, ma occorre definire
in modo chiaro la strategia di crescita che si intende perseguire, e perseguirla in modo coerente,
senza ritardi, senza passi indietro e senza ambiguità sulle azioni che devono essere considerate
prioritarie.
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