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Nel 2015 in 285 mila hanno cercato fortuna all’estero. Più degli stranieri sbarcati sulle nostre coste

Segliitalianiemigrano
comeneglianni
deldopoguerra

S

olo il 16% degli italiani è
favorevole
all’acco glienza di migranti. Per il
25%, inoltre, l’immigra zione è la minaccia più grave
per il Paese e, secondo il 38%,
può essere connessa al terrorismo. E’ quanto emerge da un
sondaggio realizzato da Ipsos
per Rai News-Ispi e riportato
tempo fa da Il Corriere della Sera. Quasi tre intervistati su dieci, inoltre, pensano che, nonostante non ci sia rischio d’infil trazione terroristica, l’immi grazione sia un problema da
non sottovalutare, mentre per
il 28% si tratta di un fenomeno
inevitabile. Solo il 25%, infine,
ritiene che sia una risorsa per
l’Italia.

Dalla rilevazione risulta anche
che il 40% dei nostri concittadini è favorevole alle ipotesi di respingimenti e all’adozione di
misure di tipo militare per contrastare l’immigrazione illegale. E il 39% vorrebbe piuttosto
trattenere e identificare gli immigrati nei Paesi di partenza.
Quando però si tratta di esprimere un’opinione sulla scelta
dell’Ungheria di costruire un
muro al confine con la Serbia, i
pareri sono diversi. Il 57% ritiene che l’idea sia sbagliata.
Tuttavia, molti italiani non sanno che l’anno scorso, secondo
il Centro Studi Idos, ben 285mila italiani hanno cercato fortuna all’estero. Un numero più
elevato degli stranieri che s-

barcano sulle nostre coste! In
Italia si emigra come negli anni
del dopoguerra. Ad andarsene
sono soprattutto laureati e dottorandi in cerca di migliori condizioni lavorative. Queste sono
le anticipazioni del Dossier statistico
sull’immigrazione
2017, che il Centro Studi cura
insieme alla rivista Confronti. Questa fuga di cervelli costa
al Paese almeno 8,8 miliardi di
euro: tanto lo Stato italiano
avrebbe speso per la loro formazione.
Il problema dei tanti italiani
che abbandonano l’Italia è stato segnalato anche nell’ultimo
rapporto sul fenomeno migratorio dell’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico, che ha fatto presente come l'Italia sia tornata a
essere ai primi posti mondiali
come Paese d'origine degli immigrati. Al primo posto c'è la Cina, davanti a Siria, Romania,
Polonia e India. L'Italia è subito
dopo il Messico e davanti a
Viet Nam e Afghanistan.
Sfortunatamente per noi, a
emigrare sono sempre più persone giovani con un livello
d’istruzione superiore. Secondo gli ultimi dati disponibili, tra
gli italiani con più di 25 anni, registrati l’anno scorso in uscita
per l'estero, il 34,6% aveva la licenza media, il 34,8% il diploma e il 30,0% la laurea, per cui
si può stimare che nel 2016, su
115.000 italiani emigrati, siano

L’impresa come bene sociale
nel segno dell’inclusività
L
a trasformazione dell’economia e della sfera produttiva nella società coniugandola
con i valori dell’associazionismo cattolico
che restano patrimonio fondante per tutto il
Paese. Uno scenario delineato a Verona in occasione del Festival della Dottrina Sociale della
Chiesa Cattolica, giunto alla settima edizione.
Un disegno unitario capace di tenere insieme
l’impresa come bene sociale, i fattori della produzione, le esigenze incomprimibili dell’uomo
con la necessità di una cultura solidale ed inclusiva. Ne è emersa una interpretazione del modo
di pensare oggi l’impresa, di renderla elemento
vivo di una dialettica che non può dimenticare
l’attenzione al mondo del lavoro, come ad una
sapiente organizzazione di lungo periodo capace di tenere unita la produttività, l’efficienza
con l’etica di impresa, il suo valore sociale ed
una costante attenzione agli umili, agli esclusi e
agli anziani.
La Cisl ha portato il suo costruttivo contributo
intervenendo a più voci nei tre giorni del Festival, mentre la Flaei Cisl ha organizzato il convegno “Industria 4.0: opportunità e paura di cambiare”.
Titolo emblematico di questa edizione del Festival della Dottrina Sociale è “Fedeltà è cambiamento”, ad inaugurare i lavori un videomessaggio di Papa Francesco, seguiti dai saluti istituzionali del Vescovo di Verona Giuseppe Zenti e del
Sindaco Federico Sboarina. La relazione di apertura è toccata al Cardinale di Manila Luis Antonio Tagle che ha colto con accenti profetici e pastorali gli elementi cruciali di un cambiamento
che attraversa l’intero continente asiatico.

L’incontro su “Industria 4.0” si è avvalso della
partecipazione di relatori come Stefano Gheno
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Andrea Gumina della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Vescovo di Acerra Monsignor Antonio Di Donna, nonché del segretario confederale della Cisl Angelo Colombini, coordinati da Andrea Ciampani dell’Università Lumsa di Roma.
La discussione scaturita, dopo l’intervento introduttivo del segretario generale della Flaei Cisl Carlo Meazzi, ha tracciato gli scenari futuri
che investono il mondo del lavoro, a partire dai

processi di digitalizzazione sino a cogliere le opportunità che l’attuale quarta rivoluzione industriale porterà all’impresa, alla formazione, a
nuove occupazioni, cancellando di fatto in un
breve volgere di tempo molti lavori tradizionali,
per sostituirli con un’offerta molteplice di servizi, di innovazione, di tecnologie d’avanguardia,
utili ad una società in profondo mutamento, capace di proiettarsi saldamente nel secondo millennio.
L’architettura produttiva che si fa strada
dall’Industria 4.0 appare, nell’immediato, diffi-

39.000 i diplomati e 34.000 i
laureati.
Le destinazioni europee più ricorrenti per gli emigranti italiani sono, nell’ordine importanza, Germania, Gran Bretagna,
Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera. Mentre, oltreoceano, sono
Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti e Venezuela.
Da una ricerca congiunta condotta nel 2016 da Idos e
dall'Istituto di Studi Politici “S.
Pio V” sulla base di dati Ocse,
ogni italiano che emigra rappresenta un investimento perso per il paese: 90.000 euro un
diplomato, 158.000 o 170.000
un laureato (rispettivamente
laurea triennale o magistrale)
e 228.000 un dottore di ricerca.
Nel 2016, come sopra riferito,
gli italiani che si sono trasferiti
all'estero hanno, secondo
l’Istat, toccato un nuovo record: 285 mila, quanto una città come Vicenza. Ma se i più
giovani, studenti o neolaureati, sono i più numerosi, nella
coorte di "espatriati", la crescita maggiore è quella tra i 40 e i
50 anni: tra il 2008 e il 2014 sono raddoppiati, da 7.700 a
14.300.Considerate le persone
in età lavorativa, una su cinque
sta in quella fascia, una su tre
allargando il conto agli over50:
la nuova migrazione dai capelli
grigi. Se ne vanno perché altrove ricevono un salario adeguato agli studi compiuti. Quello
che non sanno fare gli imprenditori nostrani.
Un esodo di professionisti, imprenditori che ormai affianca
quello "classico" dei giovani talenti. A tutto danno della nostra economia e del nostro benessere.
Enzo Friso

cile da comprendere e apparentemente sbilanciata verso un futuro che è meno lontano da
quello che oggi osiamo pensare. L’impegno caldeggiato da tutti i relatori è stato quello di anticipare le possibili utili soluzioni per garantire una
ordinata transizione sociale e produttiva, combinando i nuovi mestieri con quelli tradizionali.
Sarebbe compito troppo arduo ripercorrere
con puntualità il filo rosso di questi tre giorni di
Festival tante sono state le iniziative, gli incontri, le tavole rotonde e i convegni che si sono
dipanati dalla mattina alla sera ed hanno visto la
partecipazione di autorevoli esponenti italiani
ed esteri laici ed ecclesiastici di ogni categoria,
ordine e rappresentanza sociale, civile e produttiva. Vogliamo ricordare quelli che direttamente hanno chiamato in causa la Cisl come nel caso
della tavola rotonda “Azienda Pubblica e Partecipazione” che ha visto l’intervento del segretario Cisl di Verona Massimo Castellani.
Il segretario confederale Gigi Petteni è intervenuto invece sabato 25 novembre nel workshop
dedicato ad una giornata con gli imprenditori,
durante il quale ci si è confrontati su come cambiare il modo di pensare l’impresa. Un confronto a più voci che ha posto in risalto il ruolo degli
imprenditori, del sistema creditizio, insieme a
quello delle imprese e delle rappresentanze sociali. Il sindacato - ha sostenuto Petteni - è portatore di cambiamento in un orizzonte di equità,
con l’anelito di tenere insieme le istanze sociali,
i diritti del lavoro e della persona, la solidarietà
e l’inclusione, evitando che le grandi trasformazioni economiche modellino una società sempre più diseguale, con forti squilibri tra le categorie forti e quelle più deboli. Un sindacato protagonista, quindi, della società in divenire, elemento propositivo all’interno dei nuovi modelli
industriali, in grado di coniugare il lavoro giovanile e le trasformazioni tecnologiche, insieme al
necessario sostegno ai lavoratori più esperti,
per realizzare una positiva transizione generazionale costruita aumentando l’occupazione.
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