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nvasione, invasione! I media non dicono altro: Gli africani ci invadono, c’invadono i rumeni, c’invadono tutti
quanti... In realtà, quella che è
in corso non è affatto un’ invasione, ma una grande evasione.
Evadono gli italiani, quelli
giovani almeno, scappano appena laureati (o anche diplomati) per qualunque paese che non
sia l’Italia. Perché in Italia non
si campa più. Non puoi avere
un lavoro, non puoi farti una
famiglia, non puoi lasciare casa
dei tuoi...
Ma questo non era un paese
avanzato? Ma non c’era il progresso, le fabbriche, la nuova
economia? Dove sono finiti?
In Cina, sono finiti. In Cina, in
Polonia, in America, in Serbia,
dovunque fuorché in Italia. E
come mai? Perché i padroni
delle fabbriche e di tutto il resto a un certo punto si sono
scocciati di pagare i lavoratori
italiani, e non solo quelli.
“Scusi signor Marchionne...
Ma dov’è finita la Fiat? Come
mai l’ha portata all’estero?”.
“Per non pagare le tasse in
Italia”. “Ma...”. “Niente ma. Io
so’ io e voi non siete un cazzo.
E perciò zitti!” (Marchionne,
ma non è che i suoi bei miliardi in Svizzera non ce li abbia
anche Ciancio, su cui l‘antimafia indaga notte e giorno).
Va bene. ‘Sto foglio stavolta
l’hanno fatto i ragazzi di Catania, ma in realtà va bene per tutti, da Bergamo a Ragusa, perché oramai i padroni son tutti
uguali (mafiosi compresi) e
strozzano dappertutto. Ma pure
noi siamo uguali, e vogliamo
restare qui. E non ci fregate,
con la storia dell’invasione, ché
tanto chi vi paga per scriverla
noi lo sappiamo bene.
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RAPINE
La borsa
e la vita

Cinquemila borse
di studio “soffiate”

SCOMMESSE
“Me ne vado
o resto?”

Ogni tre studenti
siciliani, uno
sta lasciando
la Sicilia.
Colpa di chi?

Fra liste di affitti
e voli low cost

FUORISEDE
Perché ce ne
siamo andati
“Lavoro? Qui, è sfrutmento. E così ti passa
la voglia di restare”

DUE ANNI
Scuola-lavoro
Fatta bene potrebbe
servire, ma così serve
a sfruttare i ragazzi

Cosa dice lei Cosa chiediamo
noi
Costituzione
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La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
L’arte
e la scienza sono libere e libero ne
è l’insegnamento.
La scuola è aperta a
tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze.
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34

Università

1 Un sistema nazionale
universitario cooperativo. 2 Rivalutazione
delle università del Sud.
3 Copertura istantanea
delle borse di studio non
assegnate. 4 Soluzioni

tempestive per gli esclusi
dal posto alloggio.
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Secondo le statistiche ufficiali,
il numero degli italiani che
lasciano il Belpaese - per
mancanza di lavoro e assenza
di prospettive - cresce in
continuazione e non accenna
a diminuire. Sono quasi
tutti giovani, appena
laureati e spesso appena
diplomati. Siamo noi.
I media non ne parlano,
o ne parlano ogni tanto e
distrattamente

EMIGRANTI/
LE CIFRE
I trasferimenti all’estero di
cittadini italiani superano
le 115 mila unità. Soltanto
42mila emigrazioni per
l’estero sulle complessive
157mila stimate nel 2016
riguardano cittadini stranieri, contro ben 115mila
cancellazioni di cittadini
italiani. Il numero di connazionali che decidono di
trasferirsi in un Paese
estero cresce del
12,6%
rispetto
al 2015,
ed è quasi
triplicato
in sei anni.
(40mila cancellati
italiani nel 2010)
FIGURA 7. ISCRITTI E
CANCELLATI DA E PER
L’ESTERO PER CITTADINANZA, ITALIA,1996-2016.

Fonte: Istat, Indicatori
demografici, 6/3/2017

di Mario Libertini

La borsa e la vita
Cinquemila borse di studio
“soffiate” a Catania

“L’Italia è l’unico paese d’Europa ad avere lo studente idoneo
non assegnatario: uno che avrebbe diritto a ricevere una borsa
di studio ma non la riceve”. Paolo, studente catanese di Fisica,
coi ragazzi di Link/ Studenti Indipendenti ha intrapreso una
campagna per i diritti degli universitari. “C’è stato un calo
totale dei borsisti dal 2007 a
Più di cinquemila studenti
ora - spiega - In tutta Italia
senza contributo economisolo 141mila studenti sono
co e più di mille senza alstati considerati idonei a riceloggio universitario: “Un
vere borse di studio. Il nove
numero così alto crea un
per cento: una percentuale ricircolo vizioso. Sono studicola per un paese europeo.
denti che rischiano di non
A Catania siamo al tredici per
poter proseguire, facendo
cento... ma solo il quaranta
diminuire gli iscritti e calaper cento di loro riceve
re ancora i finanziamenti; o
effettivamente il contributo”.
sono studenti che vanno a“La mobilitazione è partita vanti alla meno peggio, ladice Salvo, di Medicina - Abvorando e studiando conbiamo chiesto spiegazioni all’
temporaneamente. Così si
Ersu (ente regionale per il dirischia di distruggere l’uniritto allo studio). Il direttore
versità. Ecco perché è imgenerale Valerio Caltagirone
portante garantire a tutti le
ha risposto che i fondi tardaborse di studio. Il merito
no e la Regione ha tagliato i
non si può valutare se tutti
contributi,e ha fatto un comunon partono alla pari”.
nicato in cui in sostanza ri***
prende quel che diciamo noi”.
I ragazzi di Link chiedono
Il sessanta per cento di studeuna risposta concreta: “Gli
nti idonei non riceve dalle istudenti con le loro tasse
stituzioni ciò cui ha diritto.
hanno versato negli ultimi
Non sono le condizioni ecoanni una cifra superiore a
nomiche l’unico requisito riquella versata da Stato e
chiesto per ottenere la borsa regioni, sono gli studenti i
continua Salvo - Nella logica
primi finanziatori del diritdel più bravo merita un preto allo studio”.
mio chi si è comportato me“La borsa di studio è un
glio, e una punizione gli altri.
diritto - esclama Salvo Ma il problema non è di troMa come facciamo a farlo
vare il più bravo, è di offrire a
capire agli studenti?”
tutti la possibilità di crescere
e sviluppare attitudini”.

BORSISTI/
LE CIFRE

SCOMMESSE

5244 studenti idonei
non assegnatari di
borsa;
1230 studenti rimasti
esclusi dai posti
alloggio;
40 per cento di
borsisti assegnatari,
60 per cento idonei
non assegnatari”

LE RICHIESTE
Restituzione della
prima rata di tasse per
tutti gli studenti idonei
alla borsa di studio
2017/2018;
Copertura istantanea
delle 5244 borse di
studio, con lo
stanziamento di
aggiuntivo di fondi
regionali;
Soluzioni tempestive
per gli esclusi dal
posto alloggio.
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di Benedetta Muscato

Me ne vado o resto?
Fra liste di appartamenti in affitto
e voli low cost

“Voglio andarmene da questa città perché non offre niente ai
giovani”. Umberto fa l’ultimo anno al linguistico Principe Umberto di Catania. Ha un tono deciso pronunciando questa sentenza, sembra avere le idee chiare. “Mio fratello si trasferirà in
Olanda, se non riesco a entrare all’accademia militare lo
Torino, a studiare ingegneraggiungo”. “Neanche i lauria informatica al Politecnireati qui trovano opportunità
co - questo è Giovanni, ul- aggiunge - Va avanti solo
timo anno dello scientifico
chi ha gli agganci giusti”.
- Studiare lì dà più possibiNon è il solo a voler fuggire a
lità di lavoro. Ma poi vorgrandi passi. “Non me ne varei tornare, se potessi. La
do perché voglio lasciare
ricerca scientifica, mi piaquesta terra, ma perché chi la
cerebbe”.
gestisce mi costringe a farlo.”
Ingegneria informatica, un
Domenico, coetaneo di Umsogno nel cassetto: ma un
berto, è del liceo Spedalieri,
cassetto da portare via.
ha un forte senso di apparte***
nenza e un accento da catane51.441 ragazzi siciliani si
se doc. La soluzione per lui
sono già trasferiti altrove.
sembra essere un biglietto
C’è pure chi alla statistica
aereo di sola andata.
vuol sfuggire: “Non lasceFederica, studentessa uscente
rò la mia terra. Vorrei avdal Galilei, è un’appassionata
viare un’impresa, creare
di filosofia: “Vorrei studiare a
posti di lavoro. Viviamo in
Bologna, dove con filosofia si
una città e in una regione
studia diritto e economia”.
fantastiche, che non riuL’università di Catania offre
sciamo o forse non sappiauna formazione - secondo lei
mo valorizzare”. Federico
- “troppo teorica”. Piani di
frequenta l’istituto tecnico
studio vecchi, da rinnovare.
Archimede di Catania e ha
“Dopo il diploma partirò per
diciott’anni.

www.isiciliani.it

FUORISEDE

di Omar Qasem

Perché ce ne siamo andati
“Lavoro? Qui, è sfruttamento. E alla fine ti passa la voglia”
“Non è vero che l’Italia non ti offre possibilità di lavoro. Non
proprio, almeno. L’Italia ti offre ottime possibilità di lavoro
sfruttato, sta a decidere se ci stai o no”.
Lo dice Walter, diciannove anni, cuoco a Southwold, paesino a
un’oretta abbondante da
Ipswich e a tre da Londra;
ne ha diciotto e studia
lavora lì grazie ai contatti
fisica alla Sapienza. Ilenia
della sua scuola, l’alberghha qualcosa in comune con
iero, ma “quando ho lavorato
Laura e Walter, nonostante
in un ristorante a Catania per
che Roma e Londra siano
l’alternanza scuola-lavoro
due mondi separati e
sgobbavo quattordici ore al
distinti.
giorno e non mi pagavano.
“Non dimenticherò mai la
C’è tendenza a sfruttarti,
terra da cui provengo, ma
tutto qui”.
non m’immagino una stabiInsieme a lui, in Inghilterra,
lità in assoluto. La Sicilia
anche se non si conoscono,
per me sarà sempre un punc’è Laura, fa l’aupair (ragazto di riferimento, ma se ci
za alla pari) e sta a Wordsi vuole orientare in un amsworth, che da casa di Walter
bito come la ricerca sciendista meno di mezz’ora.
tifica bisogna spostarsi non
Lontani chilometri e chilome- solo dalla Sicilia ma anche
tri da casa, Walter e Laura,
dall’Italia”.
non vedranno l’ora di tornare
Volere è potere. O forse no.
e riabbracciare l’Italia.
Si vuole, si vorrebbe, ma si
“Casa mi manca un sacco, ma deve pensare anche a se
io voglio girare il mondo per
stessi e quindi non si può.
conoscere ogni tipo di cucina, “Sono andato a Milano - dibisogna viverla la cultura di
ce Alfio - perché l'organizun paese, non studiarla”.
zazione dell'università di
“Mi manca tanto casa, la faCatania è veramente pietomiglia, ma voglio rimanere
sa e l'ho pagato sulla mia
qui dato che prenderò un cerpelle, e inoltre perché a Mitificato che mi permetterà di
lano città e università forfare l’università a Londra”.
niscono occasioni di lavoro
A questo punto vi presentiacerto superiori a Catania”.
mo anche Ilenia, lei di anni
Lui, se potesse, tornerebbe:

FUORISEDE

ma lavoro non ce n’è e
quindi si resta lassù, sotto
il cielo grigio del nord, con
tanta nostalgia ma poche
alternative.
Roberta e Dario li abbiamo
lasciati per ultimi. Lei sogna di collaborare con le
Ong e perciò studia a Trieste, che come città di confine la può aiutare di più.
Dario è andato lontano, ma
lontano lontano, in Romania, a fare medicina. Là i
test sono meno difficili e si
fa molta più pratica e meno
teoria. “Per noi italiani
equivale a studiare cose a
memoria e poi fare il test”.
Dario però tornerebbe volentieri ad aprirsi uno studio qui. Roberta, grazie alle Ong, seppur da lontano,
forse la Sicilia l’aiuterebbe.
Amarezza. “Fuga dei cervelli” è un discorso trito e
ritrito. E allora tritiamolo e
ritritiamolo ancora, perché di questo passo qui
rimarremo solo Io, tu, Turi
Sghei e n’autri sei.
Sempre che a Turi Sghei
non passi la voglia di
essere sfruttato ed emigri al
Nord insieme ai nostri
lavoratori e studenti
fuorisede.

di M.L.

Azioni quotidiane

“Non voglio essere dipendente dalle idee altrui”
“Una camera a Roma non si paga meno di cinquecento euro.
Io ho avuto fortuna, pago duecentocinquanta, poi con la mensa universitaria riesco a spendere poco, finché non sono
“Altrimenti non sarei
indipendente economicamenpotuta partire, con la
te cerco di stringere la
borsa che ho riesco a
cinghia”. Ilenia, diciott’anni,
vivere un anno qui.
di Catania, fa fisica a Roma,
Vorrei rientrare nell’affitto
alla Sapienza. “A partire dal
e nelle bollette con i soldi
secondo semestre vorrei
che guadagno, e finora ci
lavorare all’università, ogni
sono riuscita. Sono andata
semestre danno delle borse di
in tutti i locali col mio
collaborazione, ad esempio
curriculum”.
per lavorare in biblioteca”.
“A Catania ho fatto la caProgrammi? “Combattere per
meriera” - continua Roberlasciare le cose migliori di
ta - Qui a Trieste per tre
come le trovo, di certo so che
sere ho lavorato in un rinon voglio essere dipendente
storante e sono stati molto
dalle idee altrui”.
più onesti, mi hanno pagata
Roberta, pure di Catania, stuad ore, al contrario di Catadia invece scienze politiche a
nia. Dò pure delle lezioni
Trieste, con una borsa di studio.
private, a dieci euro.

Una signora
qui ha insistito per darmene venti, e le
parevano anche troppo
pochi. A Catania mi pagavano di meno e lavoravo
molto di più”.
“Penso che ci sta cambiare
aria, fare esperienze diverse, ma io voglio tornare.
Sono nata in Sicilia e in
Sicilia voglio tornare”.
Roberta ci pensa su e:
“Anche se non dovessi
riuscire a tornare - dice nel posto in cui vivi puoi
sempre fare qualcosa di
buono, con delle semplici
azioni quotidiane”.
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DUE ANNI DOPO

di Emilio Parisi

Scuola-lavoro

Fatta bene servirebbe, ma ora
pare messa lì per sfruttare i ragazzi
“C’è molta confusione, nemmeno i professori sanno che cosa si
deve fare” - dice Mattia, liceale di Catania - Solo le classi con
tutor dalle idee chiare cominciano subito le attività, la maggior
parte degli studenti aspetta di cominciare”. “Non abbiamo un
riferimento - fa la sua compagna Martina - e non sappiamo che
progetti ci sono”. “Quando
entrò in vigore - fa AlessanNon abbiamo imparato
dro - ci fu un caos tomolto ed è stato anche
tale. Ora abbiamo istituito
una Commissione Alternanza noioso”.
che ogni mese si vede coi do- “Il nostro compito era di
prendere dei libri, spolvecenti incaricati, per far scegliere i progetti ai ragazzi. Fi- rarli e posarli di nuovo”
no all'anno scorso li propone- spiega Nicola, che è stato
in un’altra biblioteca. “Envano solo gli insegnanti”.
Federica, del linguistico, nota travano pochissimi visitatori - racconta Umberto,
che “c’è stata scarsa organiz“guida turistica” in un muzazione da parte della scuola
e dei vari enti, capitava di an- seo - Alla fine, di visite
guidate non ne ho fatto
dare a fare attività e nessuno
neanche una”.
sapeva cosa farci fare”.
“In alcune aziende i lavoraPer Nicola dello scientifico
tori ci hanno insegnato a
“nei licei non è utile, lo è di
più negli istituti tecnici. Là ci fare le saldature, che a
scuola non avremmo mai
si avvicina a lavori che s’inimparato”: è andata meglio
contrano dopo il diploma”.
Nei tecnici in effetti è sempre a Federico, di un istituto
stata diffusa la pratica di por- tecnico.
Con l’alternanza molti di
tare studenti in azienda per
noi non sono andati a
far loro conoscere il mondo
del lavoro. Adesso è obbliga- scuola per una settimana
intera - lamenta invece
toria per tutti.
L’alternanza scuola-lavoro, in Mimmo, del classico - A
maggio è stato un problevigore da due anni, consiste
ma, con le interrogazioni
in stage/lavori gratis per gli
finali”.
studenti, duecento ore nel
“Al quinto anno - dice Umtriennio per i licei e quattroberto - abbiamo dovuto facento per i tecnici. Per ragre una settimana d’interrogiungere questo numero di
gazioni e compiti in classe
ore i ragazzi fanno attività di
per recuperare il programqualsiasi tipo.
ma. A un certo punto ci sia“Per settanta ore, mattina e
mo dovuti rifiutare di andapomeriggio, siamo stati a
re all’alternanza perché
catalogare libri al computer perdevamo ore di lezione.
racconta Mattia che ha laLa risposta è stata che si
vorato in una biblioteca doveva fare per forza”.

www.isiciliani.it
Giuseppe
Fava e
Giambattista
Scidà.
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Lo sfascio
dell’università

L

e scelte politiche, da
vent’anni in qua, hanno trasformato radicalmente l’università: riduzione di un quinto dell’
intero settore, calo delle
immatricolazioni, taglio di
docenti e personale e cancellazione di corsi.
Da nord a sud abbiamo poche borse di studio, poche
residenze, le tasse più alte
d’Europa, interi dipartimenti retti da personale
precario, aule sovraffollate,
tirocini inadeguati e nessuna prospettiva di lavoro.
Abbiamo il più basso numero di ricercatori in proporzione a Pil e popolazione, il più basso numero di
laureati, il peggior rapporto
numerico docenti/studenti,
il più basso investimento in
università e ricerca.
L’emergenza è complessiva, ma al Sud è ancora più
grave: in dieci anni, 45mila
iscritti in meno. Peggiora la
qualità dello studio,peggiogiorano i risultati, peggiora
il livello della ricerca, e

crollano di
conseguenza i
finanziamenti statali,
in particolare quelli per le
nuove assunzioni e il ringiovanimento della classe
docente. Così il peggioramento continua, in un circolo vizioso che non si ferma mai. A meno di non
passare da un sistema universitario nazionale competitivo a uno cooperativo,
partendo dalle aree dove
maggiore è il ritardo.

SOCIETA’ CIVILE

DA’ UNA MANO
CON I SICILIANI

La politica dell’
antimafia sociale

Tanti giornali liberi,
in rete e per le strade

● Confiscare tutti i beni mafiosi o frutto di corruzione
o evasione fiscale, risorse finanziarie comprese. Dare
a coop giovanili, con gestione pubblica e trasparente.
Priorità abitativa alle famiglie senza casa.
● Progetto nazionale di messa in sicurezza del territorio, come volano economico soprattutto al Sud.
No grandi opere. Divieto di industrie inquinanti.
● Gestione pubblica dei servizi essenziali: scuola,
università, acqua, energia, credito, tecnostrutture.
● Separazione di capitali finanziari e industriali.
Tetto alle partecipazioni in editoria. Tobin tax.
● Sanzionare delocalizzazioni e precariato.
Ripristino dello Statuto dei Lavoratori.

In rete: I Cordai (Catania), Napoli Monitor (Napoli), StampoAntimafioso e WikiMafia
(Milano), Diecieventicinque (Bologna), Telejato (Partinico), Generazione Zero
(Ragusa), Antimafia 2000, Liberainformazione, Reportage.
Con: Giovanni Abbagnato, Gaetano Alessi, Lorenzo Baldo, Antonella Beccaria, Nando
Benigno, Mauro Biani, Lello Bonaccorso, Anna Bucca, Daniela Calcaterra, Elio
Camilleri, Giovanni Caruso, Gian Carlo Caselli, Arnaldo Capezzuto, Ester Castano,
Carmelo Catania, Giulio Cavalli, Antonio Cimino, Giancarla Codrignani, Giuseppe
Cugnata, Tano D’Amico, Fabio D’Urso, Nando dalla Chiesa, Jack Daniel, Danilo
Daquino, Riccardo De Gennaro, Alessio Di Florio, Pierpaolo Farina, Francesco Feola,
Norma Ferrara, Pino Finocchiaro, Enrica Frasca, Rino Giacalone, Marcella Giammusso, Daniela Giuffrida, Valeria Grimaldi, Carlo Gubitosa, Sebastiano Gulisano, Matteo
Iannitti, Alberto Incarbone, Mario Libertini, Sabina Longhitano, Francesco Longo,
Michela Lovato, Michela Mancini, Sara Manisera, Antonio Mazzeo, Martina Mazzeo,
Emanuele Midoli, Luciano Mirone, Pino Maniaci, Loris Mazzetti, Giuseppe Mugnano,
Benedetta Muscato, Attilio Occhipinti, Salvo Ognibene, Antonello Oliva, Simone
Olivelli, Riccardo Orioles, Emilio Parisi, Maurizio Parisi, Paolo Parisi, Imma Pepino,
Giulio Petrelli, Aaron Pettinari, Omar Qasem, Antonio Roccuzzo, Alessandro Romeo,
Riccardo Rosa, Roberto Rossi, Luca Rossomando, Daniela Sammito, Ivana Sciacca,
Mario Spada, Sara Spartà, Giuseppe Spina, Domenico Stimolo, Pippo Teri, Lillo
Venezia, Fabio Vita, Salvo Vitale, Patrick Wild, Chiara Zappalà, Andrea Zolea.
Direttore R.Orioles, vicedirettore Giovanni Caruso.

facciamo rete!
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