
€ 28,00
omaggio

1471967888159
 

ISBN 978-88-15-14719-6

Carlo Dell’Aringa insegna Economia politica 
all’Università Cattolica di Milano. È stato presidente di 
Aran (Agenzia del Pubblico Impiego), di Isfol (Istituto di 
ricerca sui temi del lavoro). È stato presidente e membro 
dei comitati esecutivi di associazioni, nazionali e 
internazionali, di studiosi di economia del lavoro e di 
relazioni industriali. Ha pubblicato volumi e articoli sui 
temi delle politiche del lavoro, della contrattazione 
collettiva e della determinazione dei salari.  Ha curato, 
con Tiziano Treu, Le riforme che mancano. Trentaquattro 
proposte per il welfare del futuro, Arel – il Mulino, 2009. 
È, sempre con Treu, coordinatore scienti�co del mensile 
di approfondimento «Arel – Europa Lavoro Economia».

Tiziano Treu, ordinario di Diritto del lavoro all’Università 
Cattolica di Milano. Senatore della Repubblica, nella XVI 
legislatura è vicepresidente della XI Commissione Lavoro e 
previdenza sociale del Senato. È stato ministro del Lavoro 
nei governi Dini e Prodi e ministro dei Trasporti nel 
governo D’Alema. Autore di numerosi saggi e volumi di 
diritto del lavoro, diritto sindacale e relazioni industriali, 
italiani e comparati. Ha curato, con Carlo Dell’Aringa, Le 
riforme che mancano. Trentaquattro proposte per il welfare 
del futuro, Arel – il Mulino, 2009. È, sempre con 
Dell’Aringa, coordinatore scienti�co del mensile di 
approfondimento «Arel – Europa Lavoro Economia».

Contributi di Giorgio Allulli, Bruno Anastasia, Marina Barbini, 
Paolo Borioni, Lorenzo Cappellari, Daniele Checchi, Michele 
Colasanto, Simona Comi, Paolo De Nardis, Fedele De Novellis, 
Francesco Delzìo, Marco Leonardi, Massimo Livi Bacci, 
Claudio Lucifora, Marianna Madìa, Agostino Megale, Marco 
Meloni, Daniela Oliva, Angelo Pandolfo, Edoardo Patriarca, 
Giulio Piccirilli, Alessandro Rosina, Manuela Samek Lodovici, 
Giorgio Santini, Renata Semenza, Paolo Sestito, Roberto 
Torrini, Pier Antonio Varesi, Eleonora Voltolina.

AREL agenzia di ricerche e legislazione,
fondata da Nino Andreatta, è costituita
da parlamentari, studiosi, dirigenti e 
imprenditori. La sua attività è �nalizzata 
all’esame, mediante ricerche, documenti e 
dibattiti, dei principali temi economici e 
istituzionali, sia come presupposto di un 
lavoro legislativo, sia per approfondire alcune 
questioni decisive per lo sviluppo della 
società italiana e per la sua collocazione 
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Mai come in questo periodo la 
politica e l’economia si sono 
occupati, almeno a parole, dei 
giovani. Eppure mai come in questo 
periodo i giovani si sono trovati a 
fare i conti con una situazione 
di�cilissima, al punto da farli 
dubitare di quello che proprio loro 
dovrebbero possedere più degli 
altri: la �ducia nel futuro.

Negli anni che hanno preceduto la 
crisi globale, tra il 2000 e il 2007, in 
Italia il tasso di occupazione 
giovanile – l’età di riferimento è 
quella compresa tra i 15 e i 29 anni – 
era aumentato soltanto di mezzo 
punto percentuale, meno che negli 
altri paesi europei. La di�erenza 
rimaneva molto elevata: 39,6% il 
tasso di occupazione nel nostro 
paese contro il 53,5% nella media 
dell’Europa dei Quindici. 

Con la crisi, il peggioramento delle 
condizioni dei giovani nel mercato 
del lavoro in Italia è stato forte e il 
tasso di occupazione è sceso di oltre 
5 punti, ben più della media 
europea: si calcola che siano circa 2 
milioni coloro che restano fuori sia 
dall’occupazione che dai processi di 
istruzione e formazione.

È arrivato il momento di una 
nuova politica.

I curatori di questo volume 
analizzano le migliori pratiche 
europee per occupare i giovani, 
dando voce a protagonisti e 
referenti a tutto campo, nello sforzo 
di individuare un percorso che 
cambi davvero l’approccio, �n qui 
parcellizzato, a uno dei principali 
problemi del nostro tempo.
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La  fuga  dei  cerveLLi, 

un  ritratto  deLL’itaLia

di Marco  Meloni

Un  elemento  essenziale  per  leggere  le  trasformazioni  del-
l’età dell’informazione in una prospettiva strategica è lo sposta-
mento della competizione tra Stati o realtà regionali dall’assetto
militare  e dalla  conquista di nuove  frontiere  (arms  race,  corsa
agli  armamenti,  e  space  race,  corsa  per  lo  spazio,  che  hanno
visto  fronteggiarsi  le  due  superpotenze  uscite  dalla  Seconda
guerra mondiale) al capitale umano. Per la centralità sempre più
riconosciuta del capitale umano per la crescita economica, non è
eccessivo parlare di una «guerra del talento» (brain war), ovve-
ro di  una  corsa  tra gli Stati  per  raggiungere  i migliori  talenti
globali (brain race) e integrarli nei loro sistemi di conoscenza e
di produzione. 

La potenza del presente –  e di  conseguenza del  futuro –  è
quindi  quella  che  riesce  a  costruire  il  miglior  ecosistema  per
l’accoglienza e lo sviluppo della ricerca e, così, attrarre il mag-
gior numero di ricercatori, scienziati e altri attori che costruisco-
no valore aggiunto nella produttività scientifica. Così come esi-
ste  una  geopolitica  dell’energia,  esiste  perciò  una  geopolitica
della scienza e una dinamica già in atto per il posizionamento e
l’acquisizione dei talenti che fanno la differenza nella competi-
zione globale. Ciò è ancor più evidente se consideriamo le poli-
tiche  delle  maggiori  potenze  mondiali.  Consideriamo  alcuni
esempi. Come è stato sottolineato,

«la Cina oggi possiede il secondo “esercito” del mondo in termini di
scienziati  ed  ingegneri  dedicati  ad  attività  di  ricerca  e  sviluppo,  e  il
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paese rimane il più grande produttore al mondo di studenti undergra-
duate di scienza e tecnologia, e spesso lo sarà anche per quanto riguar-
da gli studenti di dottorato»1. 

Gli Stati Uniti sono una nazione costruita sul mito della fron-
tiera, territoriale, economica, scientifica. Il celebre memorandum
del  1945  per  il  presidente  Truman  redatto  dal  matematico  del
Mit Vannevar Bush, intitolato Science: The Endless Frontier ha
contribuito  a  costruire  le  fondamenta  del  “secolo  americano”,
legate  intimamente  alla  relazione  tra  innovazione,  tecnologia  e
produzione di ricchezza. Anche in riferimento alla Silicon Valley
e ai cluster tecnologici americani, gli studiosi hanno dimostrato
il  ruolo  nella  loro  costruzione  e  amministrazione  di  specifici
interventi di programmazione pubblica e interscambio pubblico-
privato, nell’intersezione tra università, centri di ricerca e impre-
sa2. Così come è fondamentale il ruolo delle cosiddette bridging
institutions, quali i parchi scientifici e tecnologici. Perciò le scel-
te politiche contano, eccome. Le stesse visioni ottimistiche sulla
possibilità degli Stati Uniti di mantenere nel  lungo termine una
preminenza mondiale sono proprio legate al vantaggio accumu-
lato in termini di innovazione, di capacità di inventare program-
mi, oggetti, imprese con una penetrazione globale3. 

Nei documenti politici si fa sempre più spesso menzione del-
le  politiche  della  ricerca:  per  esempio,  nel  piano  congiunto  di
cooperazione 2010-2014 firmato da Lula e Hu Jintao una vasta
parte è occupata dalla cooperazione nella scienza e nella tecnolo-
gia, con particolare riferimento ai biocarburanti e alle bioenergie
(compresa la produzione di biodiesel dalle alghe), alle nanotec-
nologie, all’innovazione in agricoltura, sempre menzionando con
precisione le università di riferimento nei due paesi. Nel 2011 è
stato inaugurato il primo laboratorio congiunto di ricerca agrico-
la presso la Caas (Chinese Academy of Agricultural Sciences), e
nel 2012 ne sarà costruito uno presso Embrapa a Rio de Janeiro. 

I  sistemi universitari,  e  in particolare gli  istituti  di  ricerca di
scienza e tecnologia, sono sempre più parte della public diplomacy

delle potenze dell’arena internazionale. Le potenze mondiali sono
sempre  più  imperi  della  conoscenza,  dove  la  preparazione  degli
studenti e la loro apertura verso il mondo sono un fattore essenzia-
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le. Agli squilibri valutari si affiancano perciò gli squilibri culturali.
A novembre 2009, durante  la  sua visita di  stato  in Cina, Barack
Obama ha lanciato l’iniziativa “100,000 Strong”, che ha l’obietti-
vo  di  aumentare  drasticamente  il  numero  di  studenti  americani
presenti in Cina. Secondo i dati diffusi dalla Casa Bianca,

«i cinesi che vengono negli Stati Uniti per studiare sono più di dieci
volte gli americani che vanno in Cina, e sono 600 volte di più i cinesi
che studiano l’inglese degli americani che studiano il mandarino. Que-
sto squilibrio della conoscenza può influire sulla fiducia strategica tra
le due nazioni»4. 

È  proprio  sullo  sfondo  di  questa  geopolitica  della  scienza
che dobbiamo cercare di leggere il dibattito italiano della «fuga
dei cervelli» (brain drain), che negli ultimi anni ha conquistato
una notevole attenzione mediatica, emergendo come un bench-
mark del  terreno  perduto  dal  nostro  paese  nella  competitività
globale e nel contesto europeo, ormai certificato dal «decennio
perduto»  2001-2011  e  dalle  nebbie  sulla  crescita  economica
degli anni a venire. In queste brevi osservazioni, cercherò pro-
prio di sottolineare la stretta correlazione tra le politiche relative
al capitale umano (entro cui rientra il fenomeno della «fuga dei
cervelli») e lo stato di salute dell’Italia. Una condizione di inne-
gabile difficoltà, una crisi di prospettive che trova uno dei prin-
cipali riscontri in un problema che le politiche del capitale uma-
no  fanno  emergere  in  modo  chiarissimo,  e  che  deve  essere  il
cuore di ogni progetto di sviluppo futuro: la mobilità sociale. 

In realtà, sarebbe provinciale, oltre che riduttivo,  ridurre  la
fuga  dei  cervelli  a  problema  esclusivamente  italiano.  E  non  è
certo  stato  tale  in  origine.  L’espressione  brain  drain è  stata
coniata  dalla Royal  Society  londinese,  in  uno  studio  intitolato
The emigration of scientists (1963). Nelle prime ricorrenze del
termine brain drain negli studi sul capitale umano degli econo-
misti tra gli anni Sessanta e Settanta la fuga di cervelli – intesa
come  migrazione  di  ingegneri  e  scienziati  adulti  dal  paese  di
origine,  spesso  verso  gli  Stati  Uniti  –  veniva  vista  in  termini
strettamente  negativi,  in  quanto  fattore  di  aumento  della  disu-
guaglianza  a  livello  globale.  In  anni  successivi,  anche  grazie
agli studi comparati sul valore aggiunto portato nei paesi d’ori-
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gine da un’esperienza in Silicon Valley o in altri hub dell’inno-
vazione  per  i  paesi  in  via  di  sviluppo,  si  è  andati  oltre  questa
visione5, attraverso  il concetto di brain circulation. Se  la Cina
definisce  «tartarughe marine»  gli  scienziati  che,  in  seguito  ad
un’esperienza  all’estero  (in genere negli Stati Uniti),  decidono
di rientrare in patria per godere dei frutti della crescita economi-
ca e degli investimenti statali in scienza e tecnologia, il proble-
ma continua a essere percepito anche in altri paesi in tutta la sua
durezza,  e  in  particolare  in  Russia.  Secondo  il  ministro  della
Scienza e dell’Educazione Andrei Fursenko, oltre 70.000 scien-
ziati hanno lasciato la Russia dal 19916. In seguito all’assegna-
zione del premio Nobel per la fisica a due scienziati russi emi-
grati  nei  Paesi  Bassi  e  in  Gran  Bretagna,  il  presidente
Medvedev ha fatto autocritica, affermando:

«Non abbiamo un sistema adeguato per stimolare i nostri giovani spe-
cialisti di talento affinché restino a lavorare nel nostro paese».

Allo  stesso  tempo,  uno  dei  due  vincitori,  Andre Geim,  ha
riconosciuto  il  ruolo  dell’educazione  universitaria  ricevuta  in
Russia presso l’Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca (Mfti),
a cui non è tuttavia seguita, anche per motivi burocratici, la pos-
sibilità di fare ricerca. 

Ritornando  sul  tema  in  un  recente  documento,  la  Royal
Society ha riconosciuto che:

«in realtà, il brain drain è ancora un problema fondamentale. (…) Si
tratta di un problema significativo per l’Africa, un continente che ha il
maggior  bisogno  dei  suoi  lavoratori  specializzati,  ma  può  offrire
pochissimo per mantenerli o per riportarli a casa. La sfida dei governi
in  centri  scientifici  emergenti  è  quella  di  premiare  gli  scienziati  di
talento e dar loro la possibilità di alimentare reti globali, usandoli allo
stesso tempo per costruire la loro ricchezza nazionale»7. 

A  partire  da  questa  sintetica  e  parziale  ricognizione  della
realtà  internazionale,  quali  lezioni  possiamo  trarre  per  l’Italia,
paese sviluppato ma costantemente in coda alle classifiche euro-
pee e Ocse sugli investimenti in università e ricerca? Il proble-
ma, oltre che culturale, è politico. Il primo passo per affrontare
la  situazione  richiede  di  uscire  da  una  semplice  cultura  del
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lamento,  in  cui  vediamo  la  «fuga  dei  cervelli»  come  un male
insuperabile,  come  spesso  accade  nella  pubblicistica,  a  partire
dall’indignazione  suscitata dalle  singole  storie e da una  lettura
superficiale  degli  interventi  dei  tanti  docenti  italiani  che  al -
l’estero hanno costruito opportunità di carriera  impensabili nel
nostro  paese.  A  questo  proposito  è  il  caso  di  ricordare,  come
hanno scritto Paolo Balduzzi e Alessandro Rosina, che parlare

«di brain drain e dei suoi effetti, negativi o positivi che siano, ha sen-
so quando possono essere stabilite (con una robusta teoria) e verificate
(in via empirica e non solo aneddotica) una serie di relazioni causali,
quale, per esempio, che esista e sia misurabile un beneficio economico
diretto  che  un  talento  sottrae  al  proprio  paese  quando  emigra  e  che
apporta invece al nuovo paese di residenza»8. 

Nel tentativo di fare un passo avanti rispetto alla logica del-
l’autocommiserazione, si deve affrontare la questione in una pro-
spettiva  progettuale  e  sistemica.  Anzitutto,  lo  spostamento  dei
cervelli  è una  logica naturale del mondo così  com’è:  la  forma-
zione di un giovane dell’inizio del XXI  secolo ha una naturale
impronta globale, perché si confronta con una competizione nel
mercato del lavoro sempre più allargata. Una formazione globale
risponde alle esigenze del mondo e può arricchire le esperienze
degli  studenti,  oltre  a  costituire  un  retroterra  di  cooperazione  e
collaborazione per  le comunità scientifiche. La scienza, per sua
natura, non è autarchica. Lo spostamento di capitale umano, per-
tanto,  contiene  un  elemento  positivo  per  i  singoli,  dato  che  fa
parte di quella globalizzazione delle idee che già Keynes elogia-
va, in opposizione alla mera internazionalizzazione dei flussi di
capitale: «Idee, conoscenza, arte, ospitalità, viaggi: queste sono
le cose che per loro natura dovrebbero essere internazionali»9. 

Perciò, quando parliamo di fuga dei cervelli, dobbiamo sem-
pre  considerare  le  due  facce  della  medaglia,  come  ha  spiegato,
appunto, Rosina: la prima riguarda l’arricchimento delle esperienze
e l’apertura culturale (che è un fattore di crescita civile e sociale del
paese), la seconda riguarda l’incapacità dell’Italia di riconoscere ai
propri  giovani,  stranieri  in  patria,  adeguate  capacità  e  opportu-
nità. La difficile quadratura del cerchio di una “Italia diffusa” sta
nel considerare il primo aspetto come un’opportunità positiva e il
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secondo aspetto come un problema da affrontare con serietà e stra-
tegie precise10. Sono en trambe questioni da prendere sul serio. 

Molti  ricercatori  e  lavoratori  specializzati  italiani  sono  già
oggi potenzialmente quelli che AnnaLee Saxenian ha chiamato i
«nuovi argonauti»11, cioè quegli immigrati che lavorano in settori
ad alto valore aggiunto e  trasformano la fuga dei cervelli  in una
circolazione dei cervelli, tornando a casa per stabilire rapporti
di lavoro o dare vita a nuove imprese, mantenendo legami sociali
e professionali con i paesi che li hanno accolti per le loro specia-
lizzazioni,  grazie  anche  a  politiche  ad  hoc.  Considerando  le
numerose  testimonianze  degli  italiani  all’estero,  esiste  già  in
potenza  un  ecosistema  del  talento  italiano  nel  mondo,  diffuso
capillarmente. Finora quello che manca è  la connessione, un’in-
frastruttura che riconosca la loro presenza e li trasformi, fuori da
logiche  particolaristiche,  in  una  realtà  propulsiva  per  la  crescita
del paese. Nell’offrire una panoramica completa sulla “guerra glo-
bale del talento”, Devesh Kapur e John McHale hanno analizzato
il ruolo propulsivo delle diaspore12, sia per le rimesse nei paesi in
via di sviluppo che per la creazione di reti sociali  internazionali,
nell’università e nell’impresa13. La presenza di forza-lavoro alta-
mente qualificata all’estero può essere un fattore di sviluppo per il
paese d’origine. D’altra parte, la diaspora deve essere motivata e
organizzata, affinché i “cervelli” vedano nel paese di provenienza
non  soltanto  un  luogo  a  cui  si  torna  per  romanticismo, ma  una
realtà  competitiva  rispetto  a  quella  che  hanno  lasciato,  in  cui  è
possibile stabilire relazioni intellettuali feconde e in cui è possibi-
le  trovare supporto attività  imprenditoriali. Se ciò non accade,  il
dilemma italiano legato alla bassa crescita non può essere sciolto.

La crescita è il nodo fondamentale su cui si ferma l’analogia
con le altre realtà: se gli “argonauti” cinesi o indiani studiati da
Saxenian  si  confrontano  con  realtà  dinamiche nei  loro paesi  di
origine e con le possibilità della crescita economica del decennio
dei Bric (compresa l’attenzione per cluster tecnologici e impren-
ditoriali come Bangalore e Zhongguancun), gli immigrati italiani
si  sono  confrontati  con  il  decennio  perduto  italiano  e  con  una
generalizzata caduta delle aspettative. La mancata crescita italia-
na ha colpito  in particolare  le nuove generazioni  e  le  loro pro-
spettive, sia in termini di possibilità retributive che, come Siste-
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ma-paese, nella programmazione degli investimenti sulla ricerca
e l’innovazione. La fuga dei cervelli, in questo senso, è un pro-
blema che va inquadrato nella più ampia questione del disinve-
stimento  del  paese  dalle  infrastrutture  della  conoscenza,  che  in
ultima analisi è un divorzio dal proprio futuro. Perciò il proble-
ma, come detto, non è certo il fatto che i giovani lascino l’Italia
per compiere esperienze di studio e di lavoro, dato che questo fa
sempre  di  più  parte  di  una  necessaria  formazione  europea  e
internazionale  e  della  stessa  idea  di  un’Italia  “connessa”  col
mondo, in virtù delle trasformazioni della poli tica e dell’econo-
mia internazionale, oltre che della natura del l’economia italiana. 

Il problema essenziale è che la fuga dei cervelli mette in luce
i  nodi  irrisolti  dello  sviluppo  italiano.  Essa  funziona  come  il
sismografo  delle  fratture  generazionali,  di  genere  e  geografiche
del paese, come si evince dalla preoccupante situazione del Sud
fotografata dal Rapporto Svimez 201114, e di conseguenza delle
lacune nelle nostre politiche pubbliche e nelle nostre classi diri-
genti. Si  tratta di un pesante giudizio sul sistema-Italia, che sta-
volta non viene pronunciato dalle agenzie di rating, bensì, forse
con maggiore autorevolezza, da due categorie distinte di studenti:
da una parte, gli studenti che lasciano il paese per la specializza-
zione dopo avere ottenuto una buona formazione di base in Italia;
dall’altra, gli studenti stranieri che non si recano nelle nostre uni-
versità. I paesi che attraggono il maggior numero di studenti ita-
liani all’estero,  secondo  le elaborazioni di Balduzzi e Rosina su
dati Istat 2008 e 2009, sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la
Francia,  sia  in  termini  assoluti  sia  per  incidenza  di  laureati  sul
totale degli emigrati:  in tutti questi paesi,  le giovani generazioni
hanno un peso demografico maggiore e si produce una maggiore
quota di laureati15. Gli italiani “in fuga”, quindi, vanno in cerca di
un paese per giovani e di un paese di giovani, almeno in misura
maggiore  rispetto  al  loro  paese  d’origine. Vanno  in  cerca  di  un
destino  che possono  costruirsi,  e  che  non  sia  segnato  in misura
anomala dalle proprie condizioni – sociali, familiari, territoriali –
di  partenza.  Si  allontanano,  dunque,  dall’Italia  che  non  riesce  a
pensare la giustizia come opportunità, dal paese nel quale il feno-
meno di ereditarietà delle professioni e dei redditi (i figli di avvo-
cati fanno gli avvocati,  i figli dei farmacisti fanno i farmacisti,  i
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figli  degli  operai  fanno  gli  operai,  etc.),  che  simboleggia  al
meglio (al peggio, rectius) l’immobilità sociale, si affianca sem-
pre di più la scelta delle famiglie più abbienti di scommettere sul-
le università estere per i figli. Ciò mentre nel complesso l’investi-
mento  aggregato  in  capitale  umano  e  in  conoscenza  decresce  a
livello di Sistema-paese e, se consideriamo il preoccupante calo
di iscrizioni al l’università, decresce anche nelle scelte delle fami-
glie e dei giovani16. Ci troviamo in un dilemma ben descritto da
Ignazio Visco:

«Investire in capitale umano, infatti, è una buona idea; permette di tro-
vare lavoro più facilmente, di guadagnare di più, di vivere meglio e più
a lungo. L’entità di questi benefici, confrontata con quella dei costi da
sostenere per  istruirsi, determina  l’entità dell’investimento. Pure, oggi
gli  incentivi monetari  che  dovrebbero  indurre  i  giovani  a  preferire  il
duro lavoro su se stessi rispetto alle scorciatoie troppo spesso indicate
dai prevalenti modelli culturali non sembrano nel nostro paese elevati
se confrontati con quanto avviene in altre nazioni»17.

Questo circuito perverso di mancato investimento in oppor-
tunità per le giovani generazioni e mancata internazionalizzazio-
ne dell’offerta  formativa  e del mercato del  lavoro  si  ripercuote
sulle città italiane. In quali termini? Anche negli scenari di geo-
politica  della  conoscenza  che  abbiamo descritto  in  precedenza,
una realtà emergente è quella dell’ascesa globale delle comunità
urbane come centro della produzione del sapere a livello interna-
zionale. Parag Khanna ha affermato che «il ventunesimo secolo
non  sarà  dominato  dall’America,  dalla Cina,  dal Brasile  o  dal-
l’India, ma dalla città». Non sono quindi semplicemente gli Stati
o le potenze regionali a competere sul piano dell’innovazione e
dell’attrazione  del  talento.  La  competizione  riguarda  le  stesse
città. È una trasformazione a cui l’Italia dovrebbe fare attenzio-
ne,  visto  che  i  rapporti  più  aggiornati,  come  il  recente Urban

World:  Mapping  the  economic  power  of  cities pubblicato  da
McKinsey  a  marzo  2011,  prevedono  un  arretramento  generale
delle nostre città su tutti i parametri, davanti all’ascesa delle nuo-
ve  megalopoli,  dei  centri  economici,  finanziari  e  creativi  dei
paesi emergenti e delle  realtà europee più dinamiche.  In  realtà,
l’Italia  avrebbe  ancora  potenzialità  da  esprimere,  che  passano
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necessariamente  per  una  specializzazione  delle  città  sui  loro
punti di forza (per esempio, per Milano design, moda e sanità di
eccellenza; per le città artistiche, il restauro, oltre all’opera, che
continua ad attirare numerosi studenti stranieri). Tale “vocazione
urbana” andrà coordinata con una politica di

«sviluppo  di  una  filiera  integrata  dell’istruzione  e  della  formazione  a
livello regionale, sui temi delle eccellenze su cui investire per sviluppa-
re il tessuto industriale e sociale, quali efficienza energetica, nuove tec-
nologie  della  vita,  nuove  tecnologie  per  il made  in  Italy,  tecnologie
innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione
e della comunicazione»18. 

Un altro punto essenziale è questo: una cultura di chiusura
non consentirà al paese di sopravvivere. I dati sulla presenza di
studenti, docenti e ricercatori stranieri non sono in linea con le
altre  realtà  europee  e  rappresentano  il  più pesante giudizio  sia
sul nostro sistema universitario, sia, più in generale, sulla chiu-
sura della nostra società e della nostra economia. Le realtà uni-
versitarie  che,  anche  nel  nostro  paese,  hanno  compiuto  passi
avanti negli ultimi anni, hanno compreso la gravità del proble-
ma (che non passa solo per il necessario potenziamento dell’in-
segnamento in lingua inglese, ma coinvolge temi quali legalità,
riduzione degli oneri burocratici e  funzionamento dei  servizi e
dell’amministrazione  pubblica,  trasparenza)  e  hanno  agito  per
risolverlo. Il successo del Politecnico di Torino è passato anche
attraverso  l’internazionalizzazione  dell’ateneo  e  l’aumento  di
studenti stranieri, che tra gli iscritti al primo anno raggiungono
il 12% rispetto ad una media nazionale del 2%. Nei prossimi anni
sarà  sempre  più  necessario  potenziare  e  replicare  esperienze
come  il Collegio di Cina di Bologna  (con un Collegio Brasile 
e  un  Collegio  India),  in  modo  che  il  sistema  dell’istruzione
superiore  in  Italia  sappia  fare  rete  con  le  realtà  emergenti  del -
l’economia e della ricerca, come già accade – senza un approccio
sistemico – tra le comunità intellettuali. L’accoglienza degli stu-
denti stranieri, attraverso scelte che possono essere concentrate
anzitutto sui paesi emergenti e sul bacino Mediterraneo19, oltre
a costituire un ambiente di diversità e contaminazione culturale
che riprende la storia dell’inizio dell’istituzione universitaria in
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Italia, segnerà in modo decisivo la competitività delle città ita-
liane  in  Europa  e  la  stessa  costruzione  di  un  sistema  urbano
sostenibile.  Ricercatori  e  studenti  non  vanno  considerati  una
“minoranza” all’interno del sistema urbano, bensì il sismografo
della  qualità  della  vita,  dall’edilizia  al welfare.  Una  città  non
può permettersi una fuga generalizzata, perché una città a misu-
ra di studente costruisce il suo futuro con un sistema di servizi
pubblici e di benessere diffuso che ha un impatto tangibile sulla
vita di tutti i cittadini. 

La politica italiana si è più volte occupata della circolazione e
del rientro dei cervelli in questi anni, a livello regionale e naziona-
le.  Anzitutto,  il  programma  “rientro  dei  cervelli”,  che  ha  preso
avvio nel 2001, prima con una serie di decreti ministeriali, fino a
trovare riconoscimento legislativo nella legge n. 230 del 2005. Da
ultimo, il Parlamento è intervenuto con l’approvazione di una leg-
ge  (n.  238  del  2010,  denominata  «Controesodo»),  che  prevede
incentivi fiscali ai lavoratori under 40 che rientrano in Italia dopo
un periodo di occupazione di almeno due anni all’estero. Vi sono
poi una  serie di programmi adottati  a  livello  regionale,  come ad
esempio in Sardegna, Puglia e Liguria, modellati sull’obiettivo di
accrescere il livello di istruzione e formazione dei giovani laureati,
sostenendo  l’accesso  a  percorsi  di  alta  formazione  in  organismi
riconosciuti a livello internazionale, operanti fuori dalla regione di
provenienza e di sostenere il ritorno dei giovani nel sistema pro-
duttivo  regionale  (proprio  il  punto  del  ritorno  rappresenta  nel -
l’esperienza  attuativa  le  maggiori  difficoltà  di  realizzazione).
Obiettivamente  i  risultati ottenuti non possono essere considerati
soddisfacenti, e dunque è necessario chiedersi cosa non abbia fun-
zionato.  Un  elemento  va  senz’altro  ricercato  nel  ridotto  investi-
mento  nel l’istruzione  universitaria  dell’Italia  rispetto  alla  media
Ocse, ma, come ha notato Luigi Filippini, conta anche la

«mancanza  di  flessibilità  dello  stato  giuridico  dei  professori  e  dei
ricercatori  (...)  un  professore  o  un  ricercatore  che  ritorna  è  lock-in:
perde il legame istituzionale con l’istituzione estera e ricade nella legi-
slazione italiana»20. 

In  conclusione,  nel  tentativo di  tracciare un breve bilancio
del  tema della  fuga dei  cervelli  nel nostro dibattito pubblico e
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nelle nostre scelte strategiche, si potrebbe affermare – per usare
la  consueta  terminologia  di Albert Hirschman  –  che  si  insiste
sempre più su exit (la fuga dall’Italia) e loyalty (la semplice per-
manenza),  senza  giungere  a  “voice”,  la  protesta  positiva  che
può  cambiare  una  situazione  data.  Un  auspicabile  nuovo  del -
l’Italia  nella  «corsa  al  talento»21 globale  e  nell’arricchimento
del  suo  capitale  umano,  secondo  le  direttive  sopra  esposte,
necessita  di  una  strategia  politica  in  più  passaggi.  Nel  breve
periodo, si deve partire da una puntuale ricognizione del talento
italiano  presente  all’estero.  Paolo  Balduzzi  ha  notato  che,  in
attesa  dei  censimenti  2011,  l’Aire  (Anagrafe  italiani  residenti
all’estero) potrebbe già fornire  informazioni sul numero di  ita-
liani  all’estero  per  titolo  di  studio.  Nel  medio-lungo  periodo,
sono necessari provvedimenti per la mobilità degli studenti, che
si configura anche come mobilità all’interno del territorio nazio-
nale,  secondo  la  logica di un Erasmus  in  Italia; provvedimenti
ad hoc per favorire non solo  il  rientro, quanto  l’attrazione e  la
circolazione  dei  cervelli,  come  ad  esempio  i  double  appoint-
ment universitari  (possibilità  per  i  docenti  universitari  incardi-
nati  in  atenei  esteri  di  svolgere  in modo  strutturato  periodi  di
ricerca  e  insegnamento  in  Italia),  e  interventi  sostanziali  sul
welfare  italiano:  infatti,  se  l’Italia  non  diventa  un  paese  acco-
gliente per la forza lavoro giovane e in grado di offrire opportu-
nità  alle  giovani  generazioni,  non  potrà  né  trattenere  i  suoi
migliori talenti, né attrarne di nuovi dall’estero.

Allo  stesso  tempo,  deve  essere  considerato  un  tema  che
esula dallo specifico di questo saggio ma sta sullo sfondo, per-
ché  incide  sui problemi  sopra  ricordati:  a  fianco alla  fuga dei
cervelli  dall’università,  dai  centri  di  ricerca,  dall’impresa,
avanza una fuga parallela dalla politica e dal sistema pubblico
e la sempre più cocente sfiducia in un’idea collettiva di felicità
pubblica, per citare ancora Hirschman. In uno scenario di invo-
luzione della democrazia  italiana,  tale  fuga da ultimo è  legata
all’assenza  di  investimenti  economici  e  politici  nelle  regole  e
nelle risorse umane, che sono le infrastrutture di fondo a cui è
legata  la crescita della nostra società. E ciò  inevitabilmente si
ripercuote  sull’incapacità  di  selezionare  una  classe  dirigente
adeguata, in grado di superare quella deteriore trasmissione del
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potere secondo modalità semicastali o dinastiche e prendersi la
responsabilità  delle  riforme  necessarie  per  rifondare  il  paese
sulla mobilità sociale. 
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