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ROMA  “Venite in Italia, i nostri ingegneri
sono bravissimi e costano molto meno che
altrove". Si potrebbe sintetizzare in questo
modo, secondo Eleonora Voltolina,
fondatrice della Repubblica degli Stagisti, la
voce dei giovani precari e sottopagati, il
messaggio che il ministero dello Sviluppo
lancia con la brochure che si può scaricare
dal sito Investinitaly, con il logo del Ministero
Il presidente del Consiglio Matteo
Renzi (imagoec)
dello Sviluppo Economico. La stessa
brochure è stata distribuita pochi giorni fa a
Milano, durante la presentazione del piano nazionale Industria 4.0, con il premier Matteo
Renzi.
Per la precisione, nella brochure si legge che “Un ingegnere in Italia guadagna
mediamente in un anno 38.500 euro, mentre in altri Paesi lo stesso profilo ha una
retribuzione media di 48.500 euro l’anno”. Più in generale, precisa il ministero, “I costi del
lavoro in Italia sono ben al di sotto dei competitor come Francia e Germania. Inoltre, la
crescita del costo del lavoro nell’ultimo triennio (201214) è la più bassa rispetto a quelle
registrate nell’Eurozona (+1,2% contro +1,7)”.
"E' un vero e proprio paradosso:  denuncia Voltolina  un governo che presenta all'estero
come “vantaggio” un dato che all'interno, per i cittadini, é un dramma – e tra le prime
cause della nuova emigrazione. Che i lavoratori italiani siano pagati troppo poco è un dato
politicamente negativo, che chi governa deve impegnarsi a mutare attuando politiche che
abbiano come obiettivo quello di dare a tutti, specialmente a chi ha un'alta formazione,
opportunità di impiego più eque e dignitose dal punto di vista della retribuzione. Dato
questo presupposto, “vendere” i bassi salari come fattore competitivo dell'Italia è ben poco
sensato, se contemporaneamente si dovrebbe lavorare per farli salire!".
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"Lavoriamo invece tutti insieme per valorizzare l'università e la ricerca,  conclude
Voltolina  riformare la fiscalità in modo che sia chiara e semplice, lavoriamo sui costi
dell'energia e sulle infrastrutture, prevediamo incentivi intelligenti rivolti alle aziende
straniere che scelgano di stabilirsi da noi. Questa è la chiave per convincerle a venire in
Italia. Che il fine giustifichi i mezzi non mi è, francamente, mai andato giù. Ora arriviamo al
punto di fare brochure dicendo “Venite in Italia, i nostri ingegneri sono bravissimi e
costano poco”: perdonatemi, ma siamo proprio fuori strada".
La risposta dell'Ice: " In merito alla questione, riportata da diversi organi di stampa, che
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riguarda il dato sul salario medio degli ingegneri pubblicato nella guida per l’attrazione
degli investimenti esteri “Invest in Italy”, prodotta dall’ICE, si precisa quanto
segue: innanzitutto il dato non è citato nel piano Industria 4.0, recentemente presentato
dal Governo.
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L’obiettivo della guida “Invest in Italy” è attrarre in Italia più investimenti stranieri di qualità
e dunque aumentare la domanda di posti di lavoro qualificati, migliorandone
nel tempo anche la remunerazione. Il rapporto tra qualità e costo del personale è un dato
che viene considerato molto rilevante per decidere in quale paese localizzare un
investimento e per questa ragione la maggior parte delle guide internazionali lo
includono".
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