
VIVIANA DALOISO

ultimo a decidere di
rientrare dall’In-
ghilterra è stato Ro-

berto Galli, 30 anni, alle spal-
le la “fuga” dall’Italia appena
dopo il diploma, la laurea in
ingegneria elettronica a Lon-
dra, la brillante carriera in un
importante società di media e
telefonia. Il giovane manager
ha colto l’occasione di un’of-
ferta da Uber per una posizio-
ne importante nella sua sede
di Milano e ha lasciato la City
a inizio aprile cavalcando l’on-
da dei rientri innescata da
Brexit. Su cui ancora non ci so-
no numeri ufficiali, ma che sta
assumendo giorno dopo gior-
no una portata sempre più di-
rompente. «Non ero sicuro di
voler tornare, lo ammetto –
racconta –. La differenza di
lordo tra quello che prendevo
a Londra e quello che mi of-
frivano in Italia era del 30%.
Ma in parte il clima ostile ver-
so la forza lavoro straniera,
cresciuto fortemente negli ul-
timi mesi, e in parte il mio de-
siderio di tornare a casa, al-
meno per un po’, mi hanno
spinto a prendere seriamente
in considerazione il cambia-
mento».
Il resto l’ha fatto il gruppo
Controesodo, una rete di oltre

’L
500 “cervelli rientrati” in Italia
che dal 2015 si è messa a di-
sposizione di chi lavora all’e-
stero e valuta l’ipotesi di fare
ritorno nel Belpaese (oltre
12mila persone in appena 4
anni quelle entrate nel circui-
to, con un ritmo di 10/15 nuo-
ve richieste di consulenza al
giorno). Obiettivo: mettere sul
tavolo tutti i pro e contro, a co-
minciare dal nodo – decisivo –
degli incentivi fiscali previsti
da Roma. A coordinare il tut-
to c’è Michele Valentini, top
manager milanese, anche lui
rientrato in Italia da Londra
dopo un’esperienza di lavoro
nel mondo della finanza: «L’i-
dea di Controesodo è nata
proprio dalla mia esperienza
personale. A fine 2012, quan-

do ho deciso di tornare a casa,
ho toccato con mano tutti gli
aspetti economici legati alla
mia decisione». Che, nono-
stante la stragrande maggio-
ranza di chi valuta di rientra-
re in Italia non lo sappia affat-
to, sono decisamente vantag-
giosi. «Per chi decide di torna-
re attualmente è prevista un’e-
senzione fiscale del 50% del
reddito per 5 anni dal mo-
mento dell’acquisizione della
residenza fiscale in Italia»
spiega Valentini. Le condizio-
ni sono: essere laureati, aver
lavorato all’estero per 24 me-
si, oppure aver studiato all’e-
stero per 24 mesi e aver con-
seguito un titolo accademico.
Ulteriormente privilegiato il
trattamento per docenti e ri-

cercatori: «In questo caso l’e-
senzione arriva al 90% del red-
dito, per 4 anni». Misure su cui
il governo gialloverde ha deci-
so di intervenire con un ulte-
riore spinta nel Decreto cre-
scita: «Il testo prevede in so-
stanza che nel primo caso,
quello dei lavoratori, la ridu-
zione dell’imponibile passi dal
50 al 70% – continua Valentini
– e che in quello dei ricercato-
ri il periodo di esenzione si al-
lunghi a 6 anni e addirittura fi-
no a 13 in specifiche condi-
zioni (il numero di figli mino-
renni e l’acquisto di una casa
in Italia, ndr)». Tutto bene, ov-
viamente. Anche perché – i
consulenti del gruppo Con-
troesodo ne sono convinti – la
possibilità di rimettere in cir-

colo nell’economia e nella ri-
cerca italiana “cervelli persi”
non ha prezzo: «L’alternativa
sarebbe non averli del tutto,
senza contare quanto la pre-
senza di professionisti di alto
livello formatisi al mercato del
lavoro europeo ci renda più
competitivi, sotto ogni aspet-
to» continua Valentini.
Il problema è però l’anno in
corso, cioè quello di Brexit, in
cui secondo gli esperti si po-
trebbe assistere a un rientro
copioso di talenti “volati” a
Londra e dintorni. Ed ecco il
nodo: il governo ha previsto
che le nuove agevolazioni en-
trino in vigore soltanto nel
2020. «Un autogol a nostro av-
viso – prosegue Valentini –, ol-
tre che una misura in parten-

za viziata dall’iniquità. In que-
sto modo ci si dimentica so-
stanzialmente di chi ha fatto
già una scelta di profonda fi-
ducia nei confronti del Paese
rientrando prima». Il para-
dosso, insomma, di una nor-
ma che potrebbe finire per al-
lontanare i cervelli provenien-
ti dall’Inghilterra piuttosto che
avvicinarli. E anche per con-
vincere quelli rientrati a ripar-
tire: decisione che coinvolge
comunque già il 50% dei cer-
velli riacquisiti al termine del
periodo di incentivi, segno che
– forse – le agevolazioni, di
qualsiasi tipo siano, ancora
non bastino a rendere il no-
stro Paese un posto migliore
per chi è in cerca di futuro.
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ALESSANDRA TURRISI
Palermo

e il genio italiano oggi
più che mai è sparso nel
mondo, tanto vale crea-

re relazioni e usarle per mi-
gliorare i luoghi di provenien-
za e quelli di accoglienza. Pa-
lermo si è trasformata per tre
giorni, dal 16 al 19 aprile, in ve-
trina mondiale di un ritorno di
"cervelli in fuga" o solo "in pre-
stito", con la presenza di 115
giovani italiani emigrati, ma
anche di seconda e terza ge-
nerazione.
C’era, per esempio, Fabrizio
Venturini, 32 anni di Roma, nel
board dell’associazione Nomit
(Italian network of Melbour-
ne), che supporta la crescita
della comunità italiana a Mel-
bourne attraverso il dialogo
con le altre comunità, accoglie
i nuovi arrivati in Australia e
promuove la cultura contem-
poranea italiana nella terra dei
canguri. Ma anche il siciliano
Salvo Buttitta, classe 1984, di
origini bagheresi, trasferitosi in
Svizzera, a Basilea, per com-
pletare gli studi: «Sono partito
disposto a fare qualsiasi lavo-
ro. E proprio in Svizzera ho in-
contrato una forte presenza
della comunità italiana che mi
ha stimolato a crescere. Quin-
di ho iniziato un percorso di
studi in Business Administra-
tion, ho preso una laurea, ho
imparato il tedesco e oggi so-
no dirigente di una società di
servizi a Basilea e da poco ho
aperto una mia società di con-
sulenza - racconta - Sono da
tempo impegnato nell’asso-
ciazionismo italiano all’estero,
sono presidente del circolo A-
cli Welcome di Basilea, pronto
a sostenere i nuovi arrivati e a
fare crescere il network tra gli
italiani in Svizzera». Michela Di
Marco, invece, è campana, vi-

S
emerge quella d’origine italia-
na. Il momento storico pre-
sente rende il loro bisogno di e-
reditare e di acquisire la testi-
monianza dei padri ancora più
urgente e necessaria per indi-
care un orizzonte per dare un
nuovo senso all’italianità pre-
sente altrove». Da tre anni la-
vora al progetto Maria Chiara
Prodi, presidente della settima
commissione del Cgie: «Per an-
ni si è parlato di giovani italia-
ni fuori dall’Italia senza far par-
lare i diretti interessati. Qui a
Palermo, venendo da tutto il

mondo, ci giochiamo la possi-
bilità di ribaltare la prospetti-
va con una voce multiforme,
autorevole e creativa, che sap-
pia farsi strada e conquistarsi
un futuro di collaborazione
con il nostro Paese». «Il nostro
compito, così come quello del
governo nazionale, deve esse-
re orientato a creare le condi-
zioni affinché i giovani siano li-
beri di scegliere e anche di
rientrare in Sicilia – sostiene
l’assessore regionale all’Istru-
zione e formazione, Roberto
Lagalla – Ciò significa investi-
re sulla formazione, sulle im-
prese, sull’istruzione». Il sin-
daco di Palermo, Leoluca Or-
lando, sottolinea che «far co-
noscere la realtà degli italiani
nel mondo è oggi più necessa-
rio che mai. Serve a ricordare,
prima di tutto a noi stessi, co-
me la migrazione sia nel Dna
del nostro popolo e della no-
stra cultura. Serve a ricorda-
re che milioni di italiani sono
stati vittime del pregiudizio e
della violenza. Serve soprat-
tutto a ricordare che i mi-
granti sono una risorsa per il
paese d’origine e per il paese
di accoglienza».
Le attese sono tante da parte dei
giovani. «Da questo seminario
– dice Buttitta – mi aspetto gli
strumenti e un punto di slan-
cio, per sviluppare un network
tra i giovani italiani in Europa.
Io metto a disposizione le mie
capacità e la mia esperienza al
servizio della comunità».
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L’altro
esodo

La scommessa del capoluogo
siciliano: l’Italia nel mondo si
riunisce per raccontarsi e
mettersi a disposizione degli
altri ma anche migliorare i
luoghi di provenienza e
accoglienza. Parlano i
protagonisti: Fabrizio da
Melbourne, Salvo da Basilea e
Michela da Toronto. Molti
sono figli della crisi, altri sono
nativi intrisi di culture diverse

Sono laureati,
hanno lavorato

o studiato
all’estero almeno

per 24 mesi
con buoni risultati

Ecco il mondo
dell’eccellenza

"made in Italy"
che sogna
il ritorno

(in attesa di
norme favorevoli)

IL FENOMENO

ve a Toronto dal 2011, dopo u-
na laurea in Scienze politiche
a Salerno, con una parentesi al-
la Rothberg International
School di Gerusalemme per u-
na borsa di studio. «Ho lavora-
to a Toronto per la Camera di
Commercio italiana dell’Onta-
rio, per il ministero dei Servizi
sociali e comunitari. Attual-
mente lavoro per Costi Immi-
grant Services e il patronato A-
cli, ma sono anche attiva da
due anni come membro ese-
cutivo del Comites di Toronto,
nelle vesti di presidente».
Questi cittadini del mondo si
sono ritrovati nel capoluogo si-
ciliano per iniziativa del Con-
siglio generale degli italiani al-
l’estero (Cgie), con lo scopo di
creare una rete di giovani ita-
liani nel mondo. I partecipan-
ti sono stati selezionati dai Co-
mitati degli italiani all’estero e
dalle Consulte regionali per l’e-
migrazione, per renderli pro-
tagonisti e farli diventare atti-
vatori, nei loro territori di pro-
venienza, di coinvolgimento
giovanile e informazione a tut-
ta la comunità. Le istituzioni
locali, Comune di Palermo e
Regione Siciliana, hanno spo-
sato l’iniziativa.
«Diversi partecipanti al semi-
nario sono figli della crisi, del-
la disoccupazione e dell’indi-
vidualismo che caratterizza
questo inizio di millennio – in-
terviene il segretario generale
del Cgie, Michele Schiavone –
Altri sono nativi intrisi di cul-
ture diverse tra le quali, però,

I numeri
di chi decide
di ritornare
in Italia

12mila
I giovani entrati
in contatto negli ultimi
4 anni col progetto
"Controesodo",
gruppo che raccoglie
chi sta valutando
l’ipotesi di tornare
in Italia

10/15
Le richieste di
consulenza per il
rientro degli italiani
attualmente all’estero
(soprattutto a Londra)
ricevute ogni giorno
dalla rete di
"Controesodo"

30%
Stima sulla differenza
di stipendio tra ciò
che viene percepito da
un professionista a
Londra e quel che
riceve un suo collega
in Italia, a parità di
mansione

IL FATTO

Che cosa
prevede 
la legge

La legge 238/2010
(potenziata dalla legge
di bilancio 2017)
prevede un regime
fiscale agevolato per i
cosiddetti lavoratori
“rimpatriati”. In
particolare, per docenti
e ricercatori l’esenzione
per 4 anni del 90% del
reddito di lavoro
autonomo o dipendente
prodotto in Italia, per gli
altri lavoratori cosiddetti
"impatriati", l’esenzione
per 5 anni del 50% del
reddito. Le agevolazioni
presuppongono il
trasferimento della
residenza fiscale in
Italia.

L’INIZIATIVA DEL PARROCO DI PERIFERIA
Valigie di cartone e sit-in contro la disoccupazione giovanile
Ormai restano solo pochi giorni per diffonde-
re l’iniziativa e stanno utilizzando tutti i mez-
zi, social, lettere, messaggi, per portare il mag-
gior numero di persone davanti al Parlamen-
to regionale, per chiedere attenzione alla
drammatica situazione occupazionale dei gio-
vani siciliani. Secondo gli ultimi dati Istat, la di-
soccupazione giovanile sfiora il 46 per cento
e alcuni sacerdoti di Palermo hanno deciso di
alzare la voce in difesa delle famiglie. Tutti con
una valigia di cartone davanti al maestoso Pa-
lazzo dei Normanni, il 30 aprile alle 12, per un
sit-in in piazza del Parlamento, per fermare
l’esodo. «Ormai solo la lotta non violenta può
risvegliare le coscienze degli uomini politici e
di chi ha potere economico – dichiara don An-
tonio Garau, promotore dell’iniziativa e parro-
co di San Paolo a Borgo Nuovo, una delle pe-
riferie palermitane – Bisogna mettere come
primo punto di qualunque ordine del giorno dei
singoli partiti la lotta al disinteresse del futu-

ro dei giovani siciliani. La violenza, l’indiffe-
renza, la distruzione dell’ambiente, il terrori-
smo, la mafia, il disordine e la crisi di tutti i va-
lori sono causati principalmente dalla man-
canza di lavoro per i nostri giovani che non vi-
vono gli ideali della vita e si sentono messi da
parte e invitati a fare facili guadagni. Tutti i po-
litici devono ogni giorno impegnarsi con i fat-
ti per garantire il lavoro e il rispetto della di-
gnità dei nostri ragazzi». Al suo fianco altri due
sacerdoti palermitani, don Cosimo Scordato,
a capo della comunità San Saverio all’Alber-
gheria, e don Franco Romano: «Il primo mag-
gio è destinato alla festa dei lavoratori, che
sono la struttura portante di un popolo. Per-
ché non realizzare una manifestazione il gior-
no prima della festa dei lavoratori per solida-
rizzare con tutti coloro che sono rimasti fuo-
ri dal mondo del lavoro?».
(Ale.Tur.)
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LA SFIDA LANCIATA DALLA SICILIA

Di nuovo "italiani" per tre giorni
Il ritorno temporaneo di 115 emigrati a Palermo: le loro storie, esempio da cui partire

Cervelli in fuga, rientro con beffa
La voglia d’Italia di molti giovani, spinti dalla Brexit, si scontra con i tempi lunghi della nostra politica
«Il governo ha deciso di potenziare la parziale detassazione solo per chi rientrerà a partire dal 2020»

I giovani
delegati che

hanno
partecipato al
seminario dei

"cervelli in
fuga" partiti
da Palermo:
115 giovani

italiani
emigrati, ma

anche di
seconda e

terza
generazione

Un momento dei lavori nel capoluogo siciliano
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