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 Un libro di Sergio Nava, La fuga dei talenti (San Paolo, 360 pagine, 18 euro) come una fiondata.
Di Davide, simbolo di tutti i giovani laureati e professionisti che l’Italia non vuole, contro Golia e il
gigantismo delle mafie connesse all’ingresso nel mondo del lavoro, al nepotismo,
all’immeritocrazia che impedisce loro, usciti dall’università con scintillanti curricula, di restare a
lavorare nel loro Paese e li costringe a espatriare, creando un nuovo dolentissimo fenomeno di
emigrazione intellettuale: con le loro interviste raccolte nel volume, dove ognuno racconta lo
spaesamento, le umiliazioni, i soprusi patiti qui.  Un alzo di tiro, pensato e fatto dal responsabile
di comunicazione della casa editrice San Paolo, Marco Albonico che, la scorsa settimana, ha fatto
scrivere a 16 di questi cervelli in fuga una lettera ai grandi, cioé agli ultimi tre presidenti della
Repubblica, ai presidenti del Senato e della Camera, al ministro per la Gioventù e ad altre cariche
dello Stato, una lettera costruita intorno a un’ipotesi, semplice e micidiale, che suona come un
ultimatum: «Potremmo tornare se...».  Tiro centratissimo: Napolitano si commuove e risponde
all’istante, mentre visita una domus romana appena scoperta: «Non torneremo alla Roma
imperiale, però possiamo far crescere un Paese all’altezza della civiltà contemporanea più
avanzata», dice, rientrate in Italia, «penseremo a voi».  «La fuga dei talenti» è, dunque, un libro
immancabile per chiunque abbia un figlio che studia. Propone infatti denuncia dell’emigrazione
intellettuale, anzi di tutta la non-occupazione giovane, più avanzata del fronte prodotto dalla
lettera di Pier Luigi Celli su Repubblica, in cui invitava suo figlio ad andare all’estero.  Uno degli
intervistati e firmatari della lettera cui Napolinato ha risposto è di Pescara. E’ un bocconiano
brillantemente laureato, si chiama Giuliano Gasparini, ha 32 anni, è specializzato in
programmazione turistica del territorio e se n’andato dall’Italia per assoluta mancanza di sbocchi.
Dopo anni di permanenza all’estero, può oggi vantare un curriculum di alto profilo, con stage ed
esperienze di lavoro maturate nei Paesi Bassi e in Ungheria. Dalla Spagna, dove opera
attualmente, ha accettato di rispondere alle domande del Centro.   Da Pescara, dalla «media
provincia italiana» all’Europa più recente, quella dell’Est, ai Paesi Bassi, dove ha vissuto, fino alla
Spagna dove opera oggi come consulente turistico ed esperto di organizzazione territoriale
turistica. Cosa manca qui, cos’ha trovato lì?   «Pescara è una città straordinaria di cui conservo il
ricordo della vitalità e l’onnipresente realtà del mare. Purtroppo, come ogni città di provincia
italiana, non é sede di società di consulenza multinazionali impegnate nel settore del turismo e
degli investimenti alberghieri, per lo meno non a livello internazionale. Qui all’estero ho la
possibilità di lavorare su progetti in Spagna, Italia, Bulgaria e Libia ed il livello di apprendimento
ed esposizione è nettamente più alto. Tutto questo non lo avrei mai trovato a Pescara, così come
non lo avrei mai trovato a Roma o Milano».   Un episodio in cui ha detto a se stesso: ho fatto bene
ad andarmene dall’Italia?   «Ce ne sarebbero diversi. Tutti riconducibili a una matrice: all’estero si
viene presi sul serio fin dall’inizio, in Italia no».   Secondo il Washington Post , l’Italia, un tempo
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emblema della joie de vivre , è oggi il Paese più triste d’Europa, dove non esiste mobilità sociale e
i giovani non hanno prospettive. Condivide questa analisi?   «Condivido. E trovo bizzarro che
l’Italia abbia inventato “la dolce vita” negli anni ’50, mentre oggi è definita il Paese pi triste
d’Europa».   Un elemento negativo, per la valorizzazione dei giovani talenti in Italia, di cui si è
accorto all’estero e che le ha fatto dire: perciò non funziona, da noi.   «Al primo posto metterei la
meritocrazia. Se dimostri di valere, all’estero nessuno ti chiede quanti anni hai, di chi sei figlio o se
hai santi in paradiso tra i tuoi amici. In Italia spesso succede questo. I “figli di” o gli amici dei santi
in paradiso vengono privilegiati rispetto ad altre persone».   Lei è di Pescara ed è un esperto
internazionale di turismo, oltretutto attivo sul campo: su cosa punterebbe per sviluppare il turismo
nella sua città di origine?   «La destinazione turistica é un prodotto commerciale come un altro e,
quindi, sottosto alla regola delle 4P (Prodotto, Promozione, Prezzo, Posizionamento). I secoli di
storia ci hanno regalato un “Prodotto” privilegiato che non ha pari nel mondo, sulla altre 3P la
storia non ci aiuta affatto per cui c’é parecchio da fare. E bisogna farlo oggi».   E in Abruzzo?  
«L’Abruzzo ha un “mix di prodotto” invidiabile. Sono poche le destinazioni in Europa dove in un
raggio di 50 chilometri si può fare il bagno nel mare caldo dell’Adriatico, sciare sugli Appennini,
vedere monumenti di interesse storico e culturale, passeggiare in boschi e parchi naturali con
animali selvatici, poi sedersi a tavola ed assaporare alcuni tra i vini migliori del mondo e spaziare
dal pesce a tutti i tipi di carne; tutto ciò condito con la cordialità e genuinitità della gente
d’Abruzzo. Il prodotto c’é. Bisogna solo comunicare al mercato nel modo giusto che tutto questo
esiste davvero e devono venire a vederlo e provarlo di persona. E che esiste una seria possibilità
che possano innamorarsene perdutamente». - Giovanni D Alessandro

 

Talenti in fuga, Italia addio - il Centro dal 2003.it » Ricerca http://ricerca.gelocal.it/ilcentro/archivio/ilcentro/2009/12/13/CP1CQ...

2 di 2 14/12/2009 9.07


