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Un problema serio, da affrontare al più presto

Drain: nome. FIG. (di persone, competenze, denaro) perdita f., emorragia f.

Il problema del brain drain continua a essere sottovalutato in Italia, sebbene diventi ogni anno più grave.
Letteralmente significa “perdita di cervelli”, ma da noi si è preferito giocare sul doppio significato della
parola “perdita” e tradurlo “fuga dei cervelli”.

Con questo artificio semantico si è invertita la causa con l’effetto: sono i ricercatori che scappano dal
proprio Paese, non è l’Italia che perde capitale umano altamente qualificato a causa di sistemi
accademici e industriali poco competitivi sul piano internazionale.

Secondo dati dell’OECD, nel 2005 i lavoratori italiani con educazione terziaria che vivevano
all’estero erano circa 300 mila, di cui il 45% in Nord America (32% negli USA e 12,6% in Canada), il 40%
in Europa (9,3% in Francia, 8% nel Regno Unito, 6,9% in Svizzera e 6,2% in Germania) e il 13,6% in
Australia.

Oggi il numero è sicuramente più grande e i Paesi del medio ed estremo oriente hanno un ruolo
maggiore. Una larga percentuale di queste persone si è laureata in Italia e quindi sarebbe logico
parlare di perdita, piuttosto che fuga, considerato che ogni laureato è costato allo Stato circa 500 mila
euro in formazione.

Purtroppo, insieme ad un notevole investimento di denaro pubblico, si perde anche il ritorno
economico collegato ad esso, ad esempio i compensi sui diritti d’autore. Una ricerca dell’Istituto per la
Competitività (I-Com) ha calcolato il valore economico dell’attività brevettuale dei 20 scienziati italiani
all’estero più produttivi.

Assegnando una media di 3 milioni di euro ad ogni brevetto (un’ipotesi restrittiva se si pensa al settore
farmaceutico), il valore attuale dell’attività dei 20 top scienziati è risultato essere di 861 milioni di
euro, per un valore cumulativo pari a 2 miliardi di euro nel corso dei 20 anni di protezione della proprietà
intellettuale.

Da queste stime, gli autori dello studio hanno calcolato che, qualora la produzione di brevetti di uno
scienziato che si trasferisce all’estero fosse in linea, nel corso della carriera, con la media dei 20 top
scienziati considerati nella ricerca, la perdita per l’Italia, al netto dei costi, sarebbe di 63 milioni di
euro, ovvero 148 milioni proiettando i flussi di cassa per vent’anni. Il valore cresce a circa un
miliardo di euro per uno scienziato specializzato in chimica.

Un altro dato molto interessante riguarda gli Italiani che vivono negli Stati Uniti e sono impiegati in
ambito accademico. Secondo la National Science Foundation americana, sono il 20,2%, contro la media
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generale del 6,1 % e quella europea del 10,4%.

Questo suggerisce che per l’Italia la perdita di cervelli riguarda in modo particolare la ricerca
universitaria, notoriamente tra i settori con le più alte barriere all’ingresso, dove nepotismo e baronismo
sono fenomeni molto diffusi.

Considerando il quadro complessivo, i lavoratori italiani altamente qualificati emigrati negli Stati Uniti
che svolgono attività di ricerca e sviluppo sono il 17,2%, una percentuale che riflette la continua
diminuzione degli investimenti delle aziende italiane in un ambito così fondamentale per la crescita
economica del Paese.

Anche se queste statistiche sono note agli addetti ai lavori, in Italia non si è ancora affrontato
seriamente il problema della perdita dei cervelli, ma si continuano a proporre incentivi per il
rientro delle persone, senza tenere in considerazione le cause che le hanno spinte ad andarsene.

Non c’è tempo da perdere. Forse la cosa più importante che ci ha insegnato la globalizzazione è il
valore del capitale umano, una risorsa limitata che i Paesi più furbi stanno cercando di accaparrarsi con
ogni mezzo.

L’Italia, non solo deve smettere di regalare i suoi laureati migliori, ma, se vuole diventare competitiva a
livello internazionale, deve adottare al più presto misure che attraggano talenti stranieri e li
mettano in condizione di esprimere al meglio le proprie potenzialità.
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