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Eravamo un Paese di emigranti e lo
siamo ancora. Così è l’Italia degli
anni 2000 se guarda all’emigrazio-

ne dei suoi giovani laureati, un’élite
che cerca oltre i confini le opportunità
che una patria matrigna non concede
loro. Benché non esistano statistiche uf-
ficiali e univoche, si stimano in cinque-

mila l’anno i colti emigranti che abban-
donano il nostro Paese, spesso per sem-
pre. Una fuga di talenti che non riguar-
da solo i ricercatori, ma professionisti di
ogni specie tra ingegneri e manager, av-
vocati e funzionari e artisti. La doman-
da è: l’Italia può permettersi di regalare
ad altri un patrimonio di intelligenze e

creatività che ha pagato di tasca pro-
pria negli anni di formazione? Può falci-
diare così, senza ripensamenti, la sua fu-
tura classe dirigente? No, non se lo po-
trebbe permettere, però lo fa e induce
alla fuga soprattutto i talenti veri, che
possiedono ambizioni e iniziativa e non
si rassegnano alle regole mediocri di un
sistema ingessato.

A questo fenomeno spinoso il giorna-
lista Sergio Nava, 34 anni, ha dedicato
il libro La fuga dei talenti, edito da San
Paolo (366 pagine, 18 euro), che ha il ri-
gore di un saggio e la forza polemica di

un pamphlet. Ai dati e alle analisi Nava
affianca le storie di 27 italiani giovani e
di valore che solo all’estero hanno tro-
vato l’opportunità di cimentarsi e riusci-
re. Uno di loro, Oscar Bianchi, musici-
sta e compositore di 34 anni che ora vi-
ve a New York, sintetizza così i mali del
Belpaese: «Il nostro è un sistema intera-
mente basato sullo scambio di potere.
Un sistema dal quale i giovani sono ta-
gliati fuori, perché non hanno nulla da
offrire, al di fuori del proprio talento».

Chiaro che Sergio Nava, da 10 anni
giornalista a Radio 24, appartenga alla

48 - famiglia cristiana - n. 15/2009 famiglia cristiana - n. 15/2009 - 49

i “cervelli” italiani
che ogni anno

emigrano verso gli Stati Uniti

MI CERCO UN POSTO ALL’ESTERO

dei giovani
italiani si

aspetta un impegno
delle istituzioni
per favorire
la meritocrazia
(dal libro La fuga
dei talenti)

gli espatriati
italiani in altri

Paesi nel campo della
scienza e della tecnologia

A destra: Sergio
Nava, autore di
La fuga dei talenti.
Nella foto grande:
una giovane
professionista.
In alto, a destra:
giovani al lavoro
in un fast food
e in un call center;
capita non di rado
che i neolaureati
debbano
accontentarsi
per certi periodi
di impieghi simili.

degli italiani pensa
che i giovani vivranno

una condizione peggiore
di quella dei loro genitori

dei manager italiani
ha più di 70 anni

Sono cinquemila l’anno. Un libro San Paolo ne racconta
le storie: «Da noi il sistema si basa sullo scambio di poteri.
E i trentenni non hanno nulla da offrire se non il talento».

saldo passivo dell’Italia
tra i nostri studenti

in uscita e gli stranieri in entrata

PERCHÉ I GIOVANI LAUREATI SCAPPANO DAL NOSTRO PAESE

LAUREATI ESPATRIATIATTUALITÀ LAVORO

di Rosanna Biffi


