Secondo la World Bank, il drenaggio dei cervelli dalle aree del mondo
povere a quelle ricche ha riguardato nell’ultimo decennio circa
100.000 studenti, 37.000 soltanto in Europa. Le mete più ambite so-
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no ovviamente Stati Uniti, Canada, Germania. L’impoverimento subito
dai Paesi in via di sviluppo è stato impressionante, ma adesso si stanno
attivando politiche capaci di...
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arius Tirui aveva visto giusto.
Questo trentenne di Bucarest, laurea
in Economia e il pallino del business,
a un passo dall’ingresso del suo Paese in
Europa ci aveva detto: “Io resto, perché i veri
affari si fanno qui”. In effetti Marius è un
inconsapevole sopravvissuto alla “sindrome
di Robin Hood all’incontrario”, quella che si
manifesta in maniera acuta quando i talenti
emigrano in massa da Paesi in via di sviluppo verso altri, ricchi di risorse ma privi di
adeguati profili professionali, causando nella
terra di origine un vero e proprio drenaggio
di asset intangibili quali, appunto, possono
definirsi le intelligenze. La Romania è un
caso da manuale di drenaggio di cervelli, per
esempio si è come svuotata di ingegneri che
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_Sono iniziate le operazioni di brain back. L’India ha iniziato a richiamare a casa gli ingegneri della Silicon Valley
californiana, ovviamente tornati molto più bravi di quando erano partiti

oggi servono come il pane, con quei 15
miliardi di euro in arrivo dalle casse di
Bruxelles. Richiamarli a casa è il minimo, ma
è dura.
Per i Paesi ex poveri, sulla strada dello sviluppo, riprendersi ciò che è loro è una via
obbligata. Ma non è così semplice, né automatico. I ritorni, quando ci sono, si traducono in percorsi lunghi e dolorosi, anche dal
punto di vista del reinserimento culturale.
Parliamo di migrazioni rese necessarie dalle
condizioni di un singolo Stato in un certo
momento storico.
Le migrazioni c’entrano, eccome, in questi
fenomeni, passate come sono dal 3% della
popolazione mondiale nel XX secolo, al 10%
di cent’anni dopo. La stima dell’Onu è imputabile, quanto alle cause, soprattutto al potere di attrazione dei Paesi più sviluppati.
Nei Paesi Eca, quelli che raggruppano l’Est
Europa e l’Asia, secondo un monitoraggio
della World bank 2006 il brain drain, il drenaggio di cervelli, nelle regioni dell’Europa e
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colossi dell’informatica come Microsoft e
Nokia calati nei Carpazi anche sulla scìa dei
fondi europei. Il ragionamento è banale:
arrivate pure, noi vi facilitiamo nell’arrivo,
in cambio voi assumente rumeni, specie se
migrati all’estero.
La vicina Bulgaria seguirà presto l’esempio.
La Polonia, apripista suo malgrado, ha più
volte lanciato non solo l’allarme, ma richiami appassionati ai suoi emigrati specie in
Gran Bretagna, a Londra, tappezzandola di
avvisi. Dice Alessandro Ramazza, presidente
della società di selezione e ricerca di lavoro
che più ha sperimentato il mercato del lavoro europeo che “a Roma iniziano a spuntare
avvisi a pagamento in rumeno che chiamano
al rientro i connazionali specie se attivi nel-

_Un monitoraggio della World Bank ha rivelato che negli
anni Novanta dai Paesi dell’Est Europa e dell’Asia il
brain drain ha spostato circa 100.000 studenti verso mete quali Usa ed Europa occidentale
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dell’Asia centrale soprattutto, ha spostato
circa 100.000 studenti intorno agli anni
Novanta, di cui 37.000 in Europa. Nella sola
Germania sono andati ben 7.800 polacchi.
Circa 21.000 sono volati negli Stati Uniti, di
cui 2.100 rumeni, 2.400 bulgari. Il 42% dell’emigrazione dell’area Eca si è diretto dal
1990 al 2006 nell’Est Europa. Area che ha
ospitato tre milioni di senza documenti, contendendo le migliori teste a Svizzera, Canada
e Usa.
Specie tra l’Est e l’Ovest del mondo è in atto
un tira e molla che non è delegabile ai privati. Il tentativo di far tornare a casa quelle che
i cinesi chiamano le tartarughe di mare e che
riguardano chi si è formato all’estero, lì ha
famiglia e lavoro, tecnicamente si chiama
brain back, ritorno dei cervelli. Incentivarli,
questi ritorni, si sta rivelando un problema
drammatico.
La Romania inizia a creare intese con i Paesi
di destinazione dei suoi immigrati, Spagna e
Italia, ma sta tentando anche l’aggancio di

_Un milione di cinesi, secondo le statistiche, ha lasciato
il Paese per motivi di studio a partire dal 1978, ma a casa sono tornati appena in 275.000, anche se oggi anche
la Cina ha iniziato a richiamare le sue risorse

l’edilizia promettendo stipendi non più da
fame, ma da mille euro al mese. E la Polonia
ha sondato un fantastico programma, perché
anche tra i Paesi dell’Est è in atto una caccia
all’uomo, specie se competente: dalla
Moldova, dall’Ucraina. Esattamente come
aveva fatto la Polonia, adesso anche la
Romania tenta la carta qui in Italia, dove
vive almeno un milione dei rumeni partiti
dalla caduta della dittatura”.
La Germania che cerca altri 3.500 tecnici,
dovrà vendere cara la pelle e sfoderare buone
motivazioni.
Ma anche la Cina si è messa in moto,
seguendo l’esempio dell’India che a
Bangalore ha richiamato a casa gli ingegneri
della Silicon Valley californiana, ovviamente
tornati a casa ancora più bravi di quando
erano partiti. Un milione di cinesi, dicono le
poche statistiche ufficiali, ha lasciato il Paese
per motivi di studio a partire dal 1978, ma a
casa sono tornati appena in 275.000. Nel
2005, 118.500 studenti hanno lasciato la
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non vogliono tornare. Ne sanno qualcosa i
ricercatori del progetto europeo Mirem, che
punta a capire come attuare strategie di rientro dal Magreb. Davvero è difficile, proprio i
più svegli, gli imprenditori non hanno molta
voglia di rientrare, dice il rapporto pubblicato a fine anno.
Si comprendono quindi le critiche a un
buon progetto come la Blue card proposta
dal vice presidente della commissione europea Franco Frattini: lo stipendio minimo
messo in palio agli aspiranti intellettuali da
attirare in Europa dovrà tener conto di questo rimescolamento di carte segnalato da più
parti. “Tutta l’Europa gioca oggi un risiko
nuovo”, segnala ancora Alessandro
Ramazza. Nel quale bisognerà, purtroppo,
pagare al talento il giusto prezzo. Un rimescolamento di carte continentale, aggiungo,
pari solo forse ai grandi movimenti che ci
furono tra Sud e Nord europa tra gli anni
Sessanta e Settanta.

_L’Ecuador, piccolo Stato dell’America Latina che negli
ultimi anni ha subito la fuga delle sue migliori risorse,
ora sta chiamando a raccolta gli ecuadoregni sparsi in
tutto il mondo
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Cina, nel 2010 si stima che saranno in
200.000. La mancanza di scienziati e di ricercatori di punta rappresenterebbe il maggior
ostacolo allo sviluppo della ricerca cinese.
Così Pechino ha iniziato a battersi e a offrire
incentivi per il ritorno a casa. Tra gli emigrati c’è un diffuso senso di sfiducia nella possibilità di crescita stabile del loro Paese, nonostante il boom. C'è anche la convinzione
che la Cina non sia meritocratica. Però ventimila dottorati all’estero in questo momento
sarebbero una vera manna dal cielo.
A livello generalizzato, lanciando un richiamo a tutti gli emigrati, ci sta provando un
piccolo Stato dell’America latina, l’Ecuador,
che negli ultimi anni ha subito la desertificazione delle migliori intelligenze. Il presidente Rafael Correa l’ha chiamato Plan ritorno,
e sta per entrare nel vivo. Chiama a raccolta
gli ecuadoregni sparsi in tutto il mondo. Li
rivuole indietro, con enfasi. In Spagna già
hanno ripreso l’esempio, la regione di
Murcia ha stretto un accordo per i rientri,
pare che almeno in tremila possano considerare l’ipotesi. Ma il sito che spiega il piano
gronda di recriminazioni, c’è chi vuole sconti
sull’acquisto di beni di consumo, della macchina.
Certo non tutti sono stati vittime del “Robin
Hood all’incontrario”. I migliori in certi casi
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