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la prossima sfida, quindi. E la lettura consigliata
è l’ultimo libro di Marco Magnani Creating
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Economic Growth. Lessons for Europe.
C’è una grande parte dei commentatori economico-finanziari che, dopo il crac di Lehman Brothers, universalmente riconosciuto
come spartiacque dell’economia globale in
questa prima fase del XXI secolo, ritiene che
ci si debba rassegnare a ciò che siamo diventati. Vale a dire, nel caso delle economie
avanzate, un coacervo di bassa crescita, alto
debito, elevata professionalizzazione, livello
d’innovazione inferiore alle controparti in
via di sviluppo. Ma per fortuna c’è chi ritiene
che si possa ancora fare un salto per uscire
dalle sabbie mobili, prima di tutto psicologiche. Magnani prende in esame l’aspetto
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