
L’alunna  Roberta  Giugliano della  VA act  ha  sviluppato,  nella  tipologia  del  saggio  breve,  un  
argomento  di  bruciante  attualità:  “I  giovani  e  la  crisi”.  Il  titolo  dell’elaborato,  nel  quale  le  
opinioni personali sono supportate da un corretto uso del dossier, è “Vivere o sopravvivere?”

"La crisi dell'economia ha lasciato per strada negli ultimi tre anni, più di un milione di giovani 
lavoratori": questa è la cruda e amara realtà spiegata da  Mario Sensini  sul "Corriere della Sera" 
(8/04/2012). Tale affermazione invita i lettori a riflettere sul problema della disoccupazione in Italia. 
Purtroppo questo fenomeno ha incrementato l'emigrazione di giovani italiani, in fuga verso l'estero.
Lucia  Mazzetti,  analizzando  i  dati  statistici  provenienti  da  interviste  e  dalla  consultazione  di 
documenti specifici, ha constatato quanto segue: "Quasi tutti gli intervistati hanno trovato all'estero 
lavori  migliori,  soprattutto  più  stabili,  a  dimostrazione  che  le  competenze  vengono valorizzate 
molto più che in Italia" (Lavoro all'estero: i "nuovi emigranti", www.Università.it, 26/05/2009). E' 
raccapricciante vedere quanto in Italia, casa della cultura e della letteratura, non ci siano stimoli per 
questi giovani che desiderano trovare il loro "posto nel mondo". 
Pensare poi che un tempo si espatriava per scappare da guerre, epidemie o dalla fame; ed è quindi 
triste vedere oggi giovani, spesso provenienti da famiglie benestanti, che si staccano dalle proprie 
radici per cercare benefici e autonomia economica altrove. "Il lavoro nobilita l'uomo", dicono; "Il 
lavoro responsabilizza", dicono; "Il lavoro gratifica", dicono. Ma se un lavoro non c'è? Se un uomo 
non può sfamare la propria famiglia? Se non ci si può permettere di sostenere il costo di una visita  
medica? Se non si possono pagare le bollette a casa? Io credo che il  problema sia a monte.  Il  
problema è che in Italia un politico guadagna milioni per occupare una poltrona, mentre i padri di 
famiglia si tolgono la vita sentendosi inutili; e se poi al sud Italia c'è la criminalità, e di conseguenza 
un giovane su cinque “si accontenta” di servire la criminalità, chi può biasimarlo?
I  politici  sono  sconcertati:  "scappano  tutti",  dicono...  Date  una  possibilità  di  riscatto  e  poi  ne 
riparliamo. 
Giovanna Favro, il 6 ottobre 2011, pubblicò un articolo sul giornale "La Stampa" (Steve Jobs. Un 
folle geniale) dove riportava il pensiero di Steve Jobs, ovvero quello di non lasciarsi condizionare e 
calpestare  dal rumore delle opinioni altrui  e  battersi  per far prevalere la voce interiore.  Questo 
potrebbe essere uno stimolo per spingere i giovani a coltivare il proprio futuro qui in Italia. Secondo 
me ci vorrebbe una giusta dose di speranza, ambizione e dedizione, anche se non si "campa" di soli 
valori: per quanto essi possano essere "sani", non ti danno il pane per sfamarti. Tutto ciò ha fatto 
calare l'interesse verso studio e lavoro, infatti nel  45° Rapporto Censis del 2/11/2011 è appunto 
riportato che: "In Italia l’11,2% dei giovani non è interessato né a studiare né a lavorare". A parer 
mio ciò è determinato dal fatto che i giovani non vedono via d'uscita, non vedono risultati per i loro 
sacrifici, ragion per cui ogni sforzo si rivela vano. 
La situazione italiana è oramai disperata. Non si sa se un giorno vedremo uno spiraglio di luce, 
anche se io consiglierei di crearcelo da soli, d'altronde siamo noi l’Italia di domani.
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