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Scienziati italiani e Brexit 

 

La comunità degli scienziati e accademici italiani nel Regno Unito conta quasi 5000 persone, 

impegnate in tutte le discipline delle scienze fisiche ed ingegneristiche, biomediche, sociali ed 

umane. Siamo la comunità di ricercatori non britannici più numerosa dopo quella tedesca. 

Lavoriamo in tantissime università, inclusi tutti i migliori dipartimenti e centri di ricerca del paese. 

Insieme a ricercatori provenienti da ogni altra parte del mondo, contribuiamo, con smisurata 

passione e dedizione allo sviluppo scientifico di questo paese e della intera umanità, giacché la 

scienza è un patrimonio di tutte le persone. Siamo venuti a Londra, Cambridge, Oxford o Edimburgo 

con lo stesso spirito con cui ci si può spostare da Roma a Milano o da Bonn a Berlino: all’interno del 

mercato unico c’è libertà di movimento dei lavoratori e nessuno di noi si è sentito un emigrante. 

Piuttosto, ci siamo finora sentiti onorati di vivere in un paese di grande tradizione liberale e di 

lavorare in università e centri di ricerca di eccellenza.  

Negli ultimi mesi, tuttavia, abbiamo dovuto assistere con crescente sconcerto e preoccupazione 

all’evoluzione politica nel Regno Unito. L’esito del referendum sta già creando problemi e certo 

recherà gravi danni economici e sociali. Il deprezzamento della sterlina e la crescita di reati xenofobi 

sono solo dei primi indicatori. Le recenti dichiarazioni del primo ministro May e di altri membri del 

governo non sono certo più rassicuranti. Nelle ultime settimane, abbiamo dovuto ascoltare, tra 

l’altro, dichiarazioni di: impegno a restringere l’accesso degli studenti stranieri; volontà di sostituire 

medici stranieri con medici britannici; volontà di ridurre la mobilità del lavoro al costo dell’uscita dal 

mercato unico; rifiuto di usare esperti non britannici. Per di più, sono arrivati messaggi ambigui sul 

futuro dei cittadini europei nel Regno Unito, visti ora come pedine di scambio nel negoziato con 

l’Unione Europea. 

Le scelte politiche di questi mesi possono avere gravi effetti sul nostro lavoro di ricerca, per tanti 

motivi. Primo, l’uscita dall’Unione Europea rischia di creare un serio rallentamento dell’economia nei 

prossimi anni: minore crescita significa minori risorse per tutti, inclusi i nostri centri, laboratori, 

ospedali. Secondo, il mondo scientifico vive di continui scambi di idee tra i ricercatori. Gli scienziati si 

spostano da un centro all’altro in base alle esigenze di ricerca. Non è per caso che i sei vincitori dei 

premi Nobel per chimica, fisica e economia di quest’anno (tre dei quali nati nel Regno Unito) vivano 



e lavorino tutti in nazioni diverse da quelle di origine. Ogni limitazione alla libertà di movimento è un 

grave ostacolo al progresso scientifico. Terzo, l’Unione Europea ha rappresentato una straordinaria 

fonte di finanziamento per i nostri studi, basti pensare alle borse dell’European Research Council. C’è 

ora totale incertezza sul fatto che il governo britannico abbia le risorse e la volontà di garantire un 

tale supporto economico negli anni a venire. Quarto, abbiamo bisogno di bravi colleghi ma anche di 

bravi studenti. Gli studenti rappresentano un’enorme fonte di reddito per le università in cui 

lavoriamo ed è importante che la qualità di questi studenti rimanga alta. Quinto, la retorica anti-

immigrati scoraggia le persone a venire nel Regno Unito, rendendo ancora più ardui i nostri sforzi di 

reclutamento delle migliori menti a livello globale. Senza un completo ripensamento politico, il 

Regno Unito smette di essere un posto attrattivo per uno scienziato, di qualsiasi nazionalità (inclusa 

quella britannica).  

Siamo preoccupati per il nostro lavoro e, ancora prima, non ci piace esserci liberamente spostati 

all’interno del mercato unico per essere ora trattati da emigranti. La scienza non conosce confini e 

condanniamo senza riserva la odiosa retorica contro lo straniero a cui abbiamo assistito in questi 

mesi. Gli scienziati italiani si ispirano agli ideali della società aperta: una società che non solo tollera 

ma apprezza le diversità delle persone. Una società che non accetta solo l’oncologo o l’astrofisico 

italiano di fama mondiale, ma sappia apprezzare il contributo di tutti gli esseri umani. Senza un serio 

ripensamento politico, il Regno Unito smetterà di essere attrattivo  per noi come persone, prima 

ancora che come scienziati: molti scienziati eviteranno di venire in questo paese e molti di quelli che 

già ci vivono penseranno a posti più attrattivi in cui vivere e lavorare. Quanto vale per gli scienziati 

italiani vale per quelli di ogni altra nazionalità. Gli effetti per l’intera comunità scientifica ed 

accademica nel Regno Unito saranno gravi. 


