
35mila giovani h a d o  lasciato l'Italia in hn anno. Il fenomeno $ in 
e viene letto come una ripicca verso il nostro sistema. Ma e solo 

Quattro ricercatori raccontano che cosa li ha portati lontano. 
E che esperienza (anche di vita) si può fare in un'occasione del genere 



m o  dei grandi piagnistei na- 
z i d .  La fuga dei e m U .  I E giovani che espauiano per* 
in Italia non si trova lavoro e 
non sj o h n o  opportunih 

li Paese ingrato e i &-rhoccionin 
che preferiscono andarsene piutto- 
sto &e restare e cercare di cambia 
qdcoca. II presidente dd'htorith 
antimdone, Raffaele Cantone, 
ha anche sostetxuo che ~esisre un 
c u ~ ~ a m ~ ~  enorme tra la dei 
d U  e la uomhneii. Nel 2015 
sono stati  107529 gli italiani &p- 
ti, & 6200 persone in pi;Si dall'an- 
no precedente. Pared i  di hra sono 
pensionati in cerca di lidi d m  ii vi- 
talizio m d e  pib che in patria. Ma un 
t- sano @mani tra i I8 &I 35~txn~kL 
i cosiddetti rnihmids. Sqtk espa- 
t&d su~diecihnno IewdQiepgwn 
P a ~ m q l ~ ~ p ~ % ~  
GemL,&e*- q@@& 

La mobilità Bei giovani, m n d o  
il. rapporto Italiani nel monda 2016 
presentato ddaFondazione Migra- 
tes, ue i n  ipitiere e puO modificarsi 
wntinuamenk perche non p basa su 
un proget&u migrabrio @ M- 
nato, ma su opportunia lavogtive 
sempre nuoxa. Un fenomeno che 
ri@ soprattutto i giovani ricer- 
catori, qu& che s a n d o  Cant~ne 
fugghbbem dai nepotismo corrotto 
dei ubaroniip. ETstat deva che degli 
l l& laureati che ottengono il dot- 
mmm, l'apice deWismzbm univer- 
sitaria, ogni anno se ne vanno all'c- 
stem in Mia. Dopo averli bmati, 
espardamo pifi riceratori di qaami 
s i d o  in @o di attrarre. 

Tuttavia il data del rapporto Mi- 
grante che fa piii riflettere riguarda 
le mne di provenienza dei ghvahi 
italiani d'estero. In testa C'& la Lom- 
bmdia, seguita daI Veneto. Sona le 
agioni in cui h crisi k stata pesante 
ma mn pesantissima, dove In choc- 

cupazione è meno sent i ta  eh2 al- 
trove* Soltanto terza & la %&, una 
regione del Sud &solato. AUe sue 
me, perb, non s i  piazzano altre 
aree depresse, ma Lazio, Piemonte, 
Wa-Romagna. E una scelta per 
mltimre ambiioni. 

m HAWARD? Una scelta che 
,pm, chi cerca I'eccdenza, k 
dove si investe: negli Stati- Uiiki 
la spesa per Yeduaziuse> t.~jziaria 

Li' 3 per cento del Pii. 'N&'Unio- 
ne europea si scende allo 0,8 e h 
Italia si precipita &a 0,3. Non si 
tratta ai -Fuga nC di ripicca conhm i 
feudatari aademici  

Andrea Bellavi&, 29 ani, 2 fauk 
reato in Biiosmthtia d a  Bi13ic9cca. 
Per fare la t'& magistrafe 2 stato ad 
Wmrd,  per il dottorata ha stu- 
diato q u a m  anni in Svezia ai Kst- 
rolinska htitutet di SoZna, vicino 
a Stoccoh, I'ateneo che asse* 
il Nobel per la Medicina, .e ara PI 



. 

Maristella Liicchini, 21 
snni, alla Coluniliia University. 



IN liZtEJJDk Uall'alto, in senso aatioraiio:Tomssa Rasi, a Monaca, wpon un-gruppo di 
lavoro r alla sEirrar ia; Alewnindra Vemrus (19 prima da desml,  rivqye lavota a bmlm. 

I 


