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Susanna Camusso con il presidente dei giovani industriali Federica Guidi
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L'industdale al rettore
latinista: <Inutili
le lauree umanistiche)
Formazione e rneritocrazia Show della' presidente
di Confindustria giovani davanti a Dionigi e Camusso

FEDERICO I}IASCAGNI
BOLOGNA
bologna@unita.it

asta con queste lauree uma-
nistiche, che sono solo pez-
zi di carta> afferma peren-
toria Federica Guidi, presi-

dente dei giovani imprenditori di
Confindustria. I1 prorettore dell'Uni-
versità di Bologna Ivano Dionigi, lati-
nistadi fam4 sbianca. Lagiovane im-
prenditrice chiude con queste paro-
le il convegno "Guardare al futuro
con merito" tenutosi ieri a Unindu-
stria. Promosso dai giovani impren-
ditori dell'associazione bolognèse, è
stato il momento conclusivo di uno
studio che ha impegnato per un an-
no un comitato scientifico. Il risulta-
to è propositivo ma i relatori invitati
al convegno ridimensionano le spe-
tanze. Partiamo dai dati forniti da
Sergio Nava, redattore economico
di Radi o24:il flusso di italiani sotto i
quarant'anni che lascia il paese per
trovare un lavoro all'estero è di oltre
30.000 unità all'anno, di cui più del
!70/o laureati (ma alcune statistiche
riportano numeri ben più alti). Cer-
to non aiutano ad arrestare la fuga i
tagli alf isffuzione, ricorda Ivano Oio-

ll caso
La verifica sul Bologna Fc
c<Nessun buco di bilarcion

Nessun buco in bilancio, ma un
patrimonio netto positivo di 5

milioni. È questo il risultato, reso noto
in un comunicato congiunto di Inter-
media e del Bologna, dell'audit di
Kpmg sulla àituazione contabile e fi-
nanziaria della società rossoblù. La so-
cietà di revisione contabile ha conse-
gnato una relazione sullo stato di
avanzamento dell'attività in corso e
consegnerà il rapporto definitivo. Nel-
la relazione ha anticipato che ci sono
rettifiche contabili <complessivamen-
te positive> che hanno evidenziato un
patrimonio netto positivo di5 milioni.

nigi. Susanna Camusso rilancia sull'
import anza delle scuole professiona-
li, che devono essere in grado di forni-
re strumenti utili per I'awiamento all'
apprendistato e un ingresso immedia-
to nel mondo del lavoro. Con Alberto
Meomartini, presidente della commis-
sione università di Confindustria, la
Camusso condivide I'abuso che si è fat-
to della parola mef itocrazia, spesso
utthzzato con fini propagandistici;
persino la tradizione meritocratica an-
glosassone è da ridimensionare, tac-
conta Meomartini.

'
Molti giovani dirigenti d'oltreocea-
no occupano posti di rilievo solo per
nascondere la polvere sotto il tappeto.
Insomma, quello della meritocrazia è
un obieuivo intralciato dalle racco-
manda zioni, dall'annoso problema
della conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro delle donne, sollevato dalla
Camusso, che impedisce ogni forma
di carriera al femminile, dal famili-
smo diffuso nelle aziende, con il pas-
saggio obbligato delle leve del potere
da padre in figlio. L'economista Mario
Mazzoleni, moderatore del dibattito,
chiede ai relatori soluzioni in un qua-
dro così cupo: Sergio Nava ipotlzza

Convegno
Studio sui cerelli in
fuga. Il segretario Cgil
rilancia le professionali

un pool di aziende che incentivino il
rienffo dei giovani in Italia garanten-
do loro standards qualitativi ed econo-
mici a livello europeo, agire maggior-
mente sul venture capital (quanti ra-
gazziin Italia aweb[ero potuto veder-
si finanziare facebook?). :,Tornare a
dar valore alle potenzialità della per-
sona in una società,basata,sul censo
secondo Dionigi. Meomartini auspica
lacreazione di capitale soci& nell'as-
sociazionismo industriale anche
creando nuove collaborazioni fattive
col mondo sindacale'e universítario.
La Camusso reblama maggiore traspa-
renza anche attraverso 1o sffumento
dei concorsi nazionali apefti. Le pro-
poste girano, il concetto dlmeritocra-
zia prende forma. Tocca tirare le fila
del convegno a Federica Guidi, alla
guida della Ducati Energia di Guidal-
berto Guidi, che non è un omonimo.
Ricorda con robusta concretezzala su-
periorità, qualità/prezzo, di un inge-
gnere indiano rispetto a uno italiano e
che non c'è conciliazione dei tempi
che tenga se una sua dirigente deve
essere:in giornata in South Dakota. A
fine convegno Dionigi, piccato dall'af-
fermazione anti-umanistica della Gui-
di, borboffa <sapesse quanti manager
umanisti ci sono negli States...,,. Apro-
posito, ma Marchionne non è laurea-
to in filosofia?*
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