Allarme Confindustria: la fuga di cervelli ci
costa 5 miliardi
MILANO, 13 MAG - Il costante flusso migratorio di studiosi e ricercatori
italiani che rappresentano un’eccellenza a livello mondiale, costa al Paese
una perdita di circa 5 miliardi di euro. Questo è l’allarme lanciato dal
Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, durante un discorso alla
Fondazione Politecnico di Milano.
La stima economica legata alla fuga di cervelli è dettata, secondo Squinzi,
dal fatto che ogni ricercatore costa allo Stato Italiano circa 800 mila euro per
la sua formazione.
In questa situazione di profondo disagio, in cui il sistema Italia non riesce a
trattenere i suoi più alti potenziali, i competitor stranieri che li acquisiscono
con enorme facilità, ringraziano per il regalo. Con la sua osservazione, il
Presidente di Confindustria ritorna su un tema sempre attuale verso il quale,
a suo parere, i governi si dimostrano troppo miopi.
Squinzi individua in alcune generazioni di dirigenti, forti responsabilità
relative all’attuale situazione che costringe chi vale a varcare i confini
dell’Italia ed a cercare fortuna altrove. Infatti, sottolinea, è a causa di
un’eccessiva tolleranza della mediocrità e del nepotismo che molte posizioni
si sono trovate occupate da chi non avrebbe avuto diritto e non è in grado di
ricoprire il ruolo in maniera produttiva. Ovviamente, il sovraffollamento di
scrivanie ha imposto l’esilio a tanti giovani talentuosi.
In aggiunta al costo, quantificabile nella cifra astronomica citata, fare a meno
del lavoro di bravi ricercatori e dello sviluppo che ne conseguirebbe, porta
l’Italia a perdere sempre di più il contatto con gli altri paesi stranieri che
investono nel progresso.
Inoltre, visto che si decide di investire sempre meno anche nel sistema
scolastico secondario ed universitario, Squinzi ha fatto notare come il
fenomeno di reclutamento di studenti promettenti stia avvenendo già durante
la fase formativa. Sono sempre più numerose le università straniere che
vengono in Italia, allo scopo di reclutare giovani promesse in vari settori,
offrendo loro la possibilità di un percorso di studi più completo e seguito.
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