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Sono oltre 200mila gli italiani che vivono all’ombra 
di Westminster, la maggioranza dei quali under35. 
Ma per farcela nella capitale inglese, sempre più costosa 
e competitiva, partire allo sbaraglio non basta più
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Noi italiani diamo tanto a questa città. Ecco perché
ora fa un po’ strano sentirsi così: dover stare in
campana, precari, perché magari senza un contrat-

to di lavoro stabile molti potrebbero essere costretti ad
andarsene». È arrivato a Londra nel 2012 Luca Vullo, 36
anni, videomaker. Vivere di creatività, nella sua Sicilia,
era troppo difficile, per questo ha scelto il Tamigi. E nel
suo nuovo documentario, Influx, racconta le storie dei
tanti italiani che hanno intrapreso lo stesso viaggio.
Personaggi noti come il calciatore Gianluca Vialli o l’im-
prenditore Giuseppe “Joe” Ricotta, fondatore della catena
di ristoranti Nonna’s Kitchen. Ma anche ragazzi che cer-
cano di sbarcare il lunario come camerieri. «Una sorta di
psicoanalisi di un Paese attraverso lo sguardo di chi lo ha
lasciato», spiega. Secondo gli ultimi dati dell’Aire sono
120mila i nostri connazionali in città, ma visto che in
media solo un expat ogni due si registra i numero potreb-
bero essere doppi. Come se Brescia o Taranto si fossero
trasferite oltre Manica: Londra è su per giù la quindicesi-
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ma città italiana per numero di abitanti. Tre su quattro
sono under35, e il 15 per cento ci è arrivato negli ultimi
due anni. 
Un vero e proprio esodo, secondo solo a quello di rumeni
e polacchi. Per questo la stretta sull’immigrazione annun-
ciata dal ministro dell’Interno Theresa May ha messo in
apprensione anche molti degli Italians di Londra.
«Capisco la necessità di un riaggiustamento», dice Vullo:
anche per una città che cresce al tre e mezzo per cento
(contro lo zero virgola italiano), e con una disoccupazione
appena sopra il sei per cento, assorbire una tale massa di
forza lavoro in entrata è difficile. Certo, gli italiani che si
spostano nella capitale sembrano abbastanza diversi
dall’”idraulico polacco”, emblema del lavoratore poco
qualificato che spesso e volentieri finisce per “pesare” sul
sistema di welfare. Dei connazionali iscritti all’Aire nel
2014 infatti ben nove su dieci sono laureati e oltre la metà
viene dal Nord, un’immigrazione qualificata. Eppure
quello che Vullo ha notato, intervistandone decine, è che
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il titolo di studio spesso non basta: «Molti non conoscono
la lingua, molti non hanno esperienze di lavoro. La loro
priorità è lasciare l’Italia, ma si lanciano all’avventura in
Inghilterra senza un’idea chiara di cosa possono offrire.
Per questo spesso vengono respinti».
Non il modo migliore per inserirsi in un ambiente super
competitivo come quello di Londra. E dove la lotta per la
sopravvivenza quotidiana sta diventando sempre più dif-
ficile, con un costo della vita a livelli esorbitanti. I conti ce
li fa un ragazzo trentenne italiano che lavora in città per
una multinazionale della consulenza: «Il valore degli
immobili aumenta del 15 per cento ogni anno e gli affitti
crescono di conseguenza». Per un appartamento in Zona
2 o 3 ci vogliono 600 pound, oltre 800 euro al mese, più
altri cento per i trasporti e almeno 500 per mangiare e bere
qualche birra. Si arriva in zona 1500 pound, 2mila euro,
uno stipendio cui un cameriere può anche aspirare, ma
che non per forza garantisce una qualità della vita “italia-
na”. Tutto cambia però per gli impieghi più professiona-
lizzati, come quelli in finanza: «Hai opportunità di cresci-
ta che da noi non vedi neanche in sogno - dice il ragazzo
- in Italia se hai trent’anni, tra gerarchia e rispetto dei
ruoli, non vali nulla per definizione. Qui invece sanno che
i 40enni non capiscono il mondo contemporaneo, voglio-
no i 23enni. Io sono già vecchio».
A livello di salari il paragone è impietoso. Si parte facil-
mente da 45mila euro l’anno per un neo laureato e non è
raro sfondare quota 100mila euro entro i trenta. Quello
che vorrebbe il governo Cameron, almeno a giudicare
dalle ultime dichiarazioni, è che solo chi ha la garanzia di
un contratto, quindi di poter entrare in questo circuito
visrtuoso, possa rimanere nel Paese. Con il rischio di
lasciare fuori l’esercito di chi cerca l’avventura. «Sì, credo
che in questo modo la città perderebbe molto a livello di
creatività», dice Vullo. La musica che ascolteremo doma-
ni, per dire, arriverà più facilmente da Berlino che da
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Londra. Ma la capitale inglese sta puntando forte su un
altro tipo di talento creativo, quello imprenditoriale. Il suo
ecosistema di startup, irrigato dai soldi dalla City, è l’uni-
co in Europa in grado di reggere il paragone con la
California. E molti giovani imprenditori italiani hanno
deciso di stabilirsi attorno alla Silicon Roundabout, il
nuovo quartiere dell’innovazione creato in città.
Soundreef, una startup made in Italy che sta rivoluzio-
nando il sistema di raccolta delle royalty musicali, finora
monopolio della Siae, ha gli uffici più a Est. Ma in un’al-
tra zona, Hackney, simbolo della dinamicità di Londra.
Dalla sua scrivania, attraverso la finestra, il 35 enne
Francesco Danieli vede lo stadio Olimpico. Da sempre
area degradata, una specie discarica a cielo aperto, con i
Giochi del 2012 è diventata un nuovo polo di espansione.
Danieli ci vive da anni: racconta le difficoltà degli inizi,
l’incontro con il socio Davide D’atri, l’idea di creare
un’impresa, le prime soddisfazioni. «Londra è un’ostri-
ca», dice. La perla è ancora lì da raccogliere, ma chissà per
quanto.

SERA

31 agosto 2015


