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Nuove	mobilità,	nuove	migrazioni	o	cervelli	in	fuga?		

La	ricerca	
La	ricerca,	e	il	 libro	la	Meglio	Italia	uscito	3	anni	fa	,	di	cui	parlerò	oggi	è	iniziata	all’inizio	del	nuovo	
millennio		quando	abbiamo	cominciato	a	notare	una	ripresa	delle	emigrazioni	dall’Italia.	Come	sapete	
dal	 1973	 il	 saldo	migratorio	 italiano	 è	 diventato	 negativo	 si	 riteneva	 che	 le	 emigrazioni	 italiane	 si	
fossero	concluse	anche	se	il	numero	degli	espatri	si	aggirava	dalle	30.000	alle	50.000	unità	annue.	Nel	
frattempo	erano	anche	aumentate	le	partenze	per	studio	verso	l’estero	degli	studenti	italiani.	
Negli	 ultimi	 anni	 l’attenzione	 dell’opinione	 pubblica	 italiana	 si	 è	 focalizzata	 sul	 fenomeno	 delle	
«migrazioni»	 dei	 giovani.	 Nel	 denunciare	 i	 tagli	 alla	 ricerca,	 le	 cattive	 condizioni	 del	 mercato	 del	
lavoro	giovanile	e	la	mancanza	di	meritocrazia	diffusa	nel	paese,	i	media	si	sono	occupati	della	perdita	
di	 talenti	 verso	 l’estero	e	hanno	portato	 l’attenzione	 sul	 fenomeno	migratorio	 contemporaneo	 che	
tra	gli	tudiosi	viene	definito	con	il	termine	di	«nuove	mobilità».	Quello	che	fino	a	qualche	anno	fa	era	
letto	 con	 curiosità	 come	 il	 segno	 della	 sprovincializzazione	 della	 società	 italiana	 −	 ci	 si	 trovava	 di	
fronte	alla	prima	generazione	in	grado	di	parlare	inglese	e	di	muoversi	con	disinvoltura	nel	mondo	−	
o,	 quasi	 con	 orgoglio,	 come	 il	 riconoscimento	 del	 genio	 italico	 all’estero,	 esemplificato	 nella	 sua	
stessa	denominazione	«la	fuga	dei	cervelli»,	negli	ultimi	anni	ha	cominciato	a	suscitare	allarme.	Che	
non	 si	 trattasse	 più	 di	 un	 fenomeno	 tutto	 sommato	 di	 élite	 hanno	 iniziato	 a	 denunciarlo	 i	
meridionalisti	 parlando	 delle	 «partenze»	 verso	 l’Europa	 e	 verso	 il	 nord	 Italia	 della	 loro	 «meglio	
gioventù».	 Negli	 ultimi	 vent’anni	 sono	 emigrati	 dal	 Meridione	 all’incirca	 2,7	 milioni	 di	 persone	
(svimez,	 2012;	 Bianchi,	 2011,	 p.	 80).	 Il	 64%	 dei	 meridionali,	 che	 nel	 2011	 hanno	 lasciato	 il	
Mezzogiorno	per	una	regione	del	Centro-Nord	aveva	un	titolo	di	studio	medio-alto:	diploma	o	laurea.	
Nello	specifico,	i	laureati	che	dal	Sud	si	sono	diretti	al	Centro-Nord	rappresentano	il	25%	del	totale,	e	
sono	più	che	raddoppiati	nell’arco	di	dieci	anni.	
Adesso	dobbiamo	prendere	atto	che	siamo	di	nuovo	entrati	in	una	nuova	fase	migratoria,	che	tocca	
più	 fasce	 d’età,	 che	 sfiora	 oggi	 le	 90.000/100.000	 unità	 a	 seconda	 delle	 fonti.	 Il	 discorso	 poi	 si	 fa	
ancora	più	complesso	nel	momento	in	cui	si	cerca	di	stimare	i	numeri	reali	di	chi	lascia	il	paese	spesso	
senza	notificarlo	 al	 comune	di	 residenza.	 In	 questi	 casi	 la	 forbice	può	 variare	 anche	dai	 100.000	 ai	
200.000.	(si	veda	ad	esempio	Ricci,	2012).	
Le	 cifre	 	 sono	 infatti	 solo	 indicative,	 le	 nuove	mobilità,	 infatti,	 risultando	 spesso	 «nascoste»	 nelle	
statistiche	ufficiali	poiché	molte	volte	per	andare	all’estero	non	occorrono	più	permessi	di	soggiorno,	
di	 lavoro	 e	 visti;	 molti	 nuovi	 mobili	 non	 effettuano	 la	 cancellazione	 anagrafica	 in	 Italia	 e	 non	 si	
iscrivono	 all’Anagrafe	 degli	 italiani	 residenti	 all’estero,	 si	 muovono	 liberamente	 e	 si	 recano	
oltreconfine	con	pendolarità	difficilmente	 tracciabili,	grazie	a	una	serie	di	mutamenti	 strutturali	nei	
rapporti	 tra	 gli	 stati	 −	 la	 nascita	 dell’Unione	 Europea	 con	 il	 trattato	 di	 Maastricht	 nel	 1992,	 e	 gli	
accordi	di	Schengen,	che	riguardano	l’Italia	a	partire	dal	1990.		
A	lasciare	l’Italia	non	sono	più	solo	lavoratori	non	specializzati,	o	cervelli	in	fuga,	ma	anche	studenti,	
professionisti,	 tecnici,	 imprenditori,	 ricercatori,	 pensionati,	 cooperanti	 e	 altre	 figure,	 qualificate	 e	
non,	che	partono	da	ogni	regione.	
Le	mobilità	contemporanee	pongono	una	serie	di	domande	nuove	rispetto	alle	migrazioni	del	passato	
cambiano	 le	 motivazioni,	 e	 non	 sempre	 la	 ricerca	 di	 lavoro	 risulta	 essere	 il	 fattore	 dominante,	 si	
emigra	 anche	per	 cercare	una	migliore	qualità	della	 vita,	 per	 amore,	 o	per	 studiare.	Questa	nuova	
forma	di	migrazione	è	resa	possibile	da	una	serie	di	processi	che	«avvicinano»	i	paesi	d’immigrazione	
e	 favoriscono	 la	mobilità:	 voli	 di	 linea	 cosidetti	 low	 cost,	 	 treni	 ad	 alta	 velocità,	 internet.	 Internet	
facilita	la	creazione	di	reti	professionali	e	permette	di	trovare	lavoro	a	distanza,	agevola	la	ricerca	di	
un’abitazione	e	consente	anche	di	fare	nuove	conoscenze	nel	paese	di	destinazione.	Nel	contempo,	
grazie	all’ausilio	di	 strumenti	 che	permettono	 telefonate	gratuite,	 lettura	di	quotidiani	 a	distanza	e	
così	via,	si	mantengono	saldi	anche	i	legami	con	il	paese	d’origine.	
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Chi	sono		
Quando	 abbiamo	 svolto	 la	 ricerca	 notavo	 che	 i	migranti	 dell’epoca	 globale	 costituiscono	un	nuovo	
soggetto	 sociale	 ancora	 in	 cerca	 di	 definizione.	 Non	 abbiamo	 infatti	 nemmeno	 una	 parola	 per	
definirli,	scrivevo.	Come	chiamare	i	protagonisti	delle	nuove	mobilità?	Nuovi	mobili,	o	movers	terribili	
neologismi.	 Cervelli	 in	 fuga?	 Termine	 oramai	 obsoleto	 che	 rimanda	 a	 un’immagine	 di	 migrazione	
elitaria	 all’interno	 di	 prestigiose	 università	 e	 centri	 di	 ricerca	 stranieri	 che	 mal	 si	 adatta	 alla	 fuga	
odierna.	Movers?	Gli	stessi	protagonisti	si	interrogano	su	chi	sono,	alcuni	riconoscendosi	nel	termine	
migrante,	a	volte	con	ironia	si	definiscono	emigranti	di	 lusso	perché	non	spinti	dalla	fame,	ma	dalla	
ricerca	 di	 una	 miglior	 qualità	 della	 vita.	 Possiamo	 includerli	 nel	 novero	 degli	 oltre	 214	 milioni	 di	
migranti	calcolati	oggi	nel	mondo?	Alcuni	nuovi	migranti	usano	il	termine	expat,	ma	anch’esso	non	è	
scevro	da	ambiguità.	
	
La	mia	risposta	
Pochi	 giorni	 ho	 trovato	 la	 risposta	 attraverso	 la	 mia	 esperienza	 personale:	 mio	 figlio	 (laurea	 in	
Architettura	 con	 ricerche	 in	 Africa	 e	 Master	 in	 Cina,	 dottorato	 con	 ricerca	 e	 soggiorno	 in	 Africa	
SubSahariana,	conoscenza	di	4	o	5	lingue...	insomma	la	solita	storia	di	successo	accademico	a	cui	non	
fa	riscontro	alcuna	opportunità	lavorativa)	a	cui	piace	viaggiare	e	stare	all’estero	ma	che	vuol	vivere	
in	Italia,	mi	dice	che	alla	fine	del	mese,	se	la	società	(inglese	peraltro)	per	cui	svolge	lavori	saltuari	in	
Africa,	non	gli	dà	altro	lavoro,	fa	le	valigie	e	parte	per	l’Inghilterra	o	l’Olanda,	sicuro	che	tanto	lì	con	la	
sua	esperienza	nell’arco	di	qualche	settimana	avrebbe	trovato	un	lavoro.	
	
A	quel	punto	ho	capito:	mio	figlio	come	le	altre	decine	di	migliaia	di	persone	che	lasciano	l’Italia	ogni	
anno	sono	emigranti.	
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