
LA SICILIALUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2016

.57la PPOLITICA

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018

primo piano2.
DOMENICA 18 FEBBRAIO 

LA SICILIALUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2016

.57la PPOLITICA

2018

primo piano .3

L’inchiesta
IL FUTURO?
«Arriva
velocemente
quindi non si può
fare a meno di
non pensarci. Anzi
è proprio lì che
vivrò quindi
aspetto lui. Tutto
dipende da come
le possibilità del
nostro futuro»

LA TECNOLOGIA?
«Per alcuni
aspetti mi fa
paura, perché
penso che tra
qualche anno
forse saranno i
computer a
sostituire il
lavoro delle
persone».

L’ITALIA?
«Il mondo credo
stia cambiando
alla velocità della
luce, ma io vivo
in un Paese
come l'Italia che,
anziché
progredire,
continua
progressivamente
a regredire»

“Generazione 18”
paura del domani
e fuga dalla Sicilia
GIORGIO ROMEO

CATANIA. A quindici giorni dalle prossi-
me elezioni politiche, in molti si stan-
no domandando quale schieramento
vincerà e - soprattutto - quale direzio-
ne dovrà intraprendere il nostro Pae-
se per svoltare da uno stallo economi-
co e sociale che si protrae da parecchi
anni. In questo contesto, sarà chiama-
ta al voto per la prima volta una gene-
razione nata e cresciuta senza guerre
né frontiere in Europa, in un benesse-
re percepito senza precedenti seppur
non avulso dalle preoccupazioni che
l'accelerazione propria del nostro
tempo ci sta imponendo. Ascoltare i
giovani rappresentanti della "Gene-
razione 18" è stato il punto di partenza
dell'indagine condotta dalla redazio-
ne del "Sicilian Post" in collaborazio-
ne con la "Fondazione Domenico San-
filippo editore". Non un sondaggio
(ancor meno politico in senso stretto),
ma un lavoro giornalistico, che ha vo-
luto registrare gli umori, i pensieri
delle nuove generazioni in merito ai

temi caldi del nostro quotidiano.
INDECISI E SENZA GUIDA
Dove si ritrovano a parlare di politica i
giovani? Il primo dato a emergere dal-
la nostra inchiesta sottolinea la crisi
delle istituzioni rappresentative della
politica: se da un lato le sezioni giova-
nili dei partiti sono deserte, dall'altro
la stragrande maggioranza degli in-
tervistati dichiara di affrontare spesso
questi temi fra le mura domestiche. «A
casa mia - scrive uno dei ragazzi - qua-
si ogni sera si dialoga in seguito alla vi-
sione di qualche talk-show». Più ap-
profondito nei temi, ma anche più ra-
ro, il dibattito a scuola. Se, infatti, alcu-
ni ragazzi sottolineano come «duran-
te l'ora di religione si parli molto di te-
mi come la politica e il mondo del la-
voro», altri non mancano di ricordare
come lo spazio lasciato agli argomenti
che esulano dai programmi ministe-
riali sia davvero esiguo. La "pubblica
piazza digitale" dei social network è
un altro luogo deputato all'approfon-
dimento, ancorché inficiato dal ri-
schio del proliferare di pensieri unici.

FUTURO LONTANO DALL'ISOLA
Poco più della metà (il 53,3%) vede il
proprio futuro tra i confini del bel pae-
se, ma solo il 19.3% pensa di rimanere
nell'Isola. «Oggi purtroppo bisogna
puntare in alto - scrive un diciottenne
- e la Sicilia rispetto a Roma o Milano è
ancora molto indietro». Un dato sco-
raggiante, alimentato dalla convin-
zione che qui le prospettive siano dav-
vero troppo carenti e la meritocrazia
assente. A immaginare il proprio futu-
ro al di là dei confini nazionali è il
46,7% del campione (ma solo l'8% in un
Paese extra europeo). «L'Italia si sta
autodistruggendo - scrive un diciot-
tenne-. Preferisco andare in Germa-
nia, dove le industrie funzionano be-
ne. Tornerò, forse, quando ci sarà un
colpo di Stato». Tra le risposte c'è per-
fino chi non riesce a vedere il proprio
futuro sul pianeta terra: «L'Europa
non sembra essere messa bene e an-
che gli Usa sotto la guida di Trump
stanno perdendo punti: se potessi
sceglierei Marte».
COSA FARE PER LA SICILIA?

Alla domanda "quale provvedimento
è secondo te prioritario per la crescita
dell'isola" il 43% dei ragazzi ha rispo-
sto "potenziamento del settore istru-
zione e formazione" mentre il 16,8%
auspica "maggiori sgravi fiscali per
l'assunzione di giovani del Sud". Il te-
ma dell'autonomia siciliana non ap-
pare prioritario (solo il 14,1% degli in-
tervistati chiede maggior riconosci-
mento dello statuto speciale) e quello
relativo al networking ( collegamenti
aerei agevolati per i residenti nell’iso -
la) si ferma al 7,4%. Piace, invece, l'idea

di affidare la gestione di siti archeolo-
gici a cooperative di giovani (14,8%).
EUROPA SÌ, EUROPA NO.
Tra le domande opzionali del nostro
questionario, quella riguardante il
sentirsi cittadino europeo ha genera-
to la maggior parte di schede bianche.
Solo 58 ragazzi su 150 hanno infatti
deciso di spendere qualche parola su
questo tema, dividendosi principal-
mente in due grandi categorie: coloro
che si sentono confortati e rassicurati
dall'idea di far parte di un grande pro-
getto politico (non solo economico) e

altri che, incitati da un sentimento po-
pulista e antieuropeista affermano,
sic et simpliciter, di sentirsi «schiavi
della Germania» o addirittura dichia-
rano che «essere cittadini europei e-
quivale a essere poveri». Insomma, es-
sere cresciuti in un contesto sognato
dai loro padri (o che perlomeno a-
vrebbe dovuto essere tali) forse indu-
ce a dare per scontato alcune opportu-
nità. Un dato questo sottolineato dalle
risposte di coloro che si limitano a ve-
dere l'Europa come «una semplice
fonte di vantaggi».

COSA FARE PER I MIGRANTI?
Il tuo nuovo vicino di casa è un immi-
grato. Come lo vedi? Il 66% dei nostri
intervistati dichiara senza esitare "un
nuovo amico", mentre il 28% risponde
"Una persona qualunque" e solo il 6%
afferma di vederlo come un potenzia-
le pericolo. Il sentimento preponde-
rante è quindi d'apertura, anche se le
sorprese arrivano con le risposte alla
domanda successiva: "Cosa fare per
aiutare i migranti?". Qui (a esclusione
di un 6% che propone di "aiutarli in al-
tro modo" o "rimandarli a casa") il
campione si divide a metà tra coloro
che sottolineano l'importanza di po-
tenziare i centri d'accoglienza e altri
che sostengono di dover intervenire
diplomaticamente nei paesi "caldi".
Un dato, questo, che genera alcune in-
coerenze. «Sono a favore dell'integra-
zione - spiega un 17enne - ma anche
degli interventi nei paesi d'origine dei
migranti. Il punto è che molti di loro
sono obbligati ad andare via dai loro
paesi proprio per la loro instabilità
politica. Il punto è offrire loro la possi-
bilità di scegliere se andare o resta-
re».
LAVORO E TEMPO LIBERO
La maggior parte dei ragazzi coinvolti
nell'inchiesta frequenta il liceo (solo
una minima parte istituti tecnici, pro-
fessionali e università) e molti di loro
hanno già svolto attività lavorative. Si
tratta perlopiù di mansioni precarie e
occasionali: camerieri, banconisti,
babysitter, spesso esposti a turni mas-
sacranti e sotto l'alone del lavoro ne-
ro. Sul piano del tempo libero, invece,
il 55% degli intervistati afferma di de-
dicarsi ad attività di crescita persona-
le (la lettura, ma anche corsi di musica
e cucina), il 33% preferisce attività ri-
creative (uscire con gli amici) e il 17%
dichiara di dedicarsi ad attività di vo-
lontariato.
INFORMAZIONE E NEW MEDIA
Come s'informa la "Generazione 18"?
Quando si chiede loro quali giornali
digitali conoscano, i ragazzi indicano
principalmente i siti di quotidiani na-
zionali e regionali (più che testate e-

sclusivamente online, eccezion fatta
per "Fanpage"), ma la principale fonte
d'informazione è data dai social me-
dia. Sebbene qualcuno degli intervi-
stati abbia fatto un cenno al concetto
di "post - verità", la maggior parte di
loro si dichiara a suo agio in un conte-
sto, come Facebook, in cui il confine
tra intrattenimento e informazione è
sfumato al punto da essere diventato
impercettibile. E se i quotidiani en-
trassero in sciopero per una settima-
na? «Niente paura» risponde il 91% dei
ragazzi per i quali la cosa non avrebbe
nessun effetto (66%) o un effetto mar-
ginale (25%). Solo il residuo 9% ha e-
spresso un potenziale sentimento di
disorientamento. Per tutti gli altri è
molto più facile seguire un influencer
che acquistare un quotidiano. Una ra-
gazza ammette: «M'informo princi-
palmente seguendo un canale Youtu-
be che si chiama Breaking Italy».
IL MONDO STA CAMBIANDO
I dieci lavori più richiesti nel 2017 non
esistevano nel 2004. Il numero delle
nuove conoscenze tecniche raddop-
pierà ogni due anni. Per gli studenti di
un corso di Laurea ciò significa che ciò
che studiano al primo anno sarà vec-
chio nel terzo anno». Il video "Did you
know" presenta la dimensione nume-
rica dei fenomeni più evidenti che ac-
cadono per via dello sviluppo del digi-
tale e della rete. Lo abbiamo mostrato
ai nostri intervistati e le reazioni sono
state molteplici. In molti hanno e-
spresso la paura di non riuscire a stare
al passo col mondo e hanno denuncia-
to una solitudine amplificata dalla
rottura delle tradizionali interazioni
personali. Altri hanno salutato l'inno-
vazione con entusiasmo. L'impressio-
ne generale, tuttavia, è quella di una
generazione alla ricerca di senso. I ra-
gazzi più propositivi hanno spiegato
che «dobbiamo essere noi i primi a vo-
lere il cambiamento perché tutto di-
pende da come valutiamo le possibili-
tà del nostro futuro». A noi adulti, in-
vece, resta l'obbligo morale e sociale
di ascoltare le loro voci per costruire
un presente e un futuro migliore.

Gli umori e i pensieri delle nuove generazioni sui temi caldi
la politica, l’informazione, l’occupazione e l’immigrazione

Giovani siciliani alle
prese con i problemi
legati prima allo
studio poi alla ricerca
di un lavoro. La
maggior parte di loro
vede il futuro lontano
dall’Isola, anche se
spera che nella loro
terra le cose possano
prima o poi migliorare

Il questionario digitale

Le esigenze
e le aspettative
di 150 siciliani

LA PRESENTAZIONE DELL’INCHIESTA

Ascoltare le nuove generazioni. Non tanto per capire
quale partito o movimento i giovani andranno a vo-
tare, ma piuttosto con l'intento di offrire una pano-
ramica del loro modo di confrontarsi con i temi più
importanti della nostra quotidianità. Questo lo sco-
po dell'inchiesta "Generazione 18", che ha interessa-
to un piccolo, ma significativo, campione di ragazzi
siciliani.

La raccolta dei dati (avvenuta tra il 19 gennaio e il
7 febbraio scorsi) è stata possibile grazie alla sommi-
nistrazione di un questionario digitale, accessibile
su base volontaria sui siti degli enti promotori e pre-
sentato in occasione dei progetti in alternanza scuo-
la-lavoro della "Fondazione Domenico Sanfilippo e-
ditore". A rispondere sono stati 150 ragazzi (65%
donne, 35% uomini) provenienti prevalentemente
dalla Sicilia orientale e centrale e d'età compresa tra
i 17 e i 20 anni. Una volta terminata la raccolta dati,
questi ultimi sono stati aggregati e lavorati dalla re-
dazione under 35 del "Sicilian Post", che li ha poi
integrati con alcune interviste più approfondite ai
ragazzi che hanno espresso il desiderio di partecipa-
re in maniera più attiva al progetto.

Il risultato è stato un Report (firmato da Pierangela
Cannone, Laura Cavallaro, Antonio Gagliano, Giorgia
Lodato, Barbara Mobilia, Joshua Nicolosi, Francesca
Rita Privitera, Francesco Raciti, Olga Stornello e Giu-
seppe Tiralosi con la prefazione di Giuseppe Di Fazio
e Giorgio Romeo) che è stato presentato lo scorso
venerdì pomeriggio alla Scuola Superiore di Catania.
I dati sono stati commentati dalla professoressa Lina
Scalisi (ordinario di storia moderna all’Università di
Catania e responsabile della classe Scienze Umani-
stiche e Sociali della "Scuola Superiore di Catania"),
dal presidente del comitato scientifico della "Fonda-
zione Domenico Sanfilippo editore" Giuseppe Di Fa-
zio e dal direttore del "Sicilian Post",

G. R.

LINA SCALISI. DOCENTE UNIVERSITARIA

«Delusi da questa politica
in cui non si riconoscono»
LINA SCALISI

“G
enerazione 18” è un ti-
tolo che sarebbe pia-
ciuto molto a Barbara
Minutoli. Così come le

sarebbe piaciuta la metodologia
scelta per questo sondaggio che fa in-
teragire i diversi compartimenti del-
l’informazione attuale: tradizione e
innovazione, inchiesta e approfondi-
mento, globalizzazione e tecnologia.
Ed è per questa ragione che la Scuola
Superiore ha acconsentito ad ospita-
re la conferenza stampa di divulga-
zione dei risultati della ricerca con-
dotta da Sicilian Post e dalla Fonda-
zione Domenico Sanfilippo Editore.

Si tratta infatti del primo evento
pubblico ospitato nell’Aula intitolata
alla memoria di Barbara su richiesta
di uno dei giornali dove Barbara pra-
ticava quel mestiere di giornalista
che era da sempre al centro del suo
brillante percorso di studentessa di
questa Università. E per noi è stato
anche un modo di appagare la curio-
sità che la muoveva e che se fosse sta-
ta ancora qui, l’avrebbe vista seduta
tra le fila della sua redazione e, poi,
nei giorni successivi a discuterne an-
cora con i suoi colleghi e con gli amici
con cui divideva interessi e passioni.

Per un giornalista infatti i dati rac-
colti da questo sondaggio sono mate-
ria viva da trattare perché toccano te-
mi strategici per l’intera collettività
ma guardati con gli occhi della gene-
razione che fa il suo ingresso nel
mondo degli adulti, costretta a di-
smettere i panni dell’adolescenza

per affrontare un mondo che inizia a
chiedere pareri e decisioni.

Innanzitutto, la politica con il peso
immanente del voto per le prossime
elezioni nazionali. A guardare bene
due temi in uno – i sentimenti verso
la politica come ideale e pratica so-
ciale e la loro traduzione in una scelta
di voto – ma strettamente intrecciati
come denunciato dalle stesse rispo-
ste degli intervistati che faticano a
distinguere idee e ideologie da schie-
ramenti e pratiche; anzi che le assi-
milano volontariamente ritenendo
le une indivisibili dalle altre. Il che è, a
mio avviso, il segno di un diverso mo-
do di essere giovane all’interno di
una società che è molto diversa da
quella delle generazioni precedenti. I
perché sia diversa li sappiamo. Po-
tremmo recitare un lungo florilegio
di cause legate alla cattiva politica o

ai cattivi politici, alle riforme manca-
te, al lavoro che non c’è, a divari che
appaiono incolmabili, ai territori che
appaiono ora miniere da sfruttare,
ora deserti da abbandonare. Le reci-
tano anche gli intervistati ma senza
perdere di vista il carattere maggiore
del cambiamento in atto racchiuso
nel tema che costituisce il primo ar-
gomento del sondaggio, ovvero l’im -
pressionante accelerazione mondia-
le di una tecnologia che sembra di-
struggere voracemente mestieri e
saperi, e che pone in forte imbarazzo
lo stesso mondo scientifico, diviso
tra soddisfazione e smarrimento di
fronte a processi difficilmente gover-
nabili.

Di fronte a tutto ciò, per gli intervi-
stati, la politica appare incapace di a-
deguarsi senza smarrire la strada del
rispetto dei diritti costituzionali di o-
gni cittadino: salute, istruzione, la-
voro. Lo mostrano i dati quantitativi
e qualitativi del sondaggio, i numeri e
le risposte, i commenti e le interviste
a corollario dello stesso. Materia viva
da trattare e da approfondire dunque
laddove, ad esempio, risalta la forza
indiscussa delle due agenzie forma-
tive più importanti della collettività:
la famiglia e la scuola. Entrambe pa-
lestre in cui la maggior parte degli in-
tervistati raccontano di scambiare e
confrontare idee e opinioni, di verifi-
care insomma le loro prime scelte da
adulti tra quegli adulti che riscuoto-
no appieno la loro fiducia. Di tutto
questo ci sarebbe piaciuto discuter-
ne con Barbara. Ma sono certa che in
qualche modo lo stiamo facendo.

CLAUDIO CORBINO. IMPRENDITORE

«Ma il loro grande vantaggio
è la globalizzazione culturale»
CLAUDIO CORBINO

L
a rivoluzione digitale ha tra-
sformato i confini in reti, ha
abbattuto i muri ed ha contri-
buito a creare una generazione

fluida che vede nella dimensione in-
ternazionale dello studio, e del lavo-
ro, non già una nuova stagione emi-
gratoria, ma semplicemente la pos-
sibilità di avere, ovunque nel mondo,
il meglio per sé. Il meglio nello stu-
dio, nel lavoro e, naturalmente, nelle
condizioni generali di vita. I nativi
digitali, i così detti “millennials”, so-
no quasi un nuovo mutamento della
specie: l’evoluzione ha sviluppato,
quale naturale prosecuzione della
loro mano, un telefono. O meglio uno
“smart-phone”. E’ una dimensione
di “interconnesione” globale la loro,
dove New York, o Londra, o Singapo-
re sono unità culturali e sociali prima
ancora che di spazio o di tempo.

La mobilità non è più l’eccezione,
ma la regola. Andare via non è più, o
non è più solo, una scelta di vita ma
anche una naturale aspirazione a
rendere concreta la dimensione glo-
bale nella quale sono stati abituati a
pensare sin dalla loro nascita.

Certo, esiste ancora nel nostro
Paese, e in particolare nel meridione
e forse ancora di più in Sicilia, il tema
della necessità. Partire per sperare di
trovare più facilmente un lavoro, per
cercare un’opportunità che qui pare
ormai una chimera.

Tuttavia, se si analizza la prove-
nienza geografica dei quasi 150.000
italiani che, ogni anno, per ragioni di

studio o lavoro decidono di trasferir-
si all’estero, si vedrà come essi pro-
vengano addirittura in maggior mi-
sura dal nord Italia che dal sud. Pro-
prio a riprova di quanto la scelta sia
dettata più da ragioni culturali che di
mera necessità.

Del resto, trovo personalmente un
po’ retorica la posizione di chi vuole
dipingere i nostri ragazzi che vanno
in giro per l’Europa come i novelli e-
migranti con lo zaino di cartone. I no-
stri ragazzi, sono molto più europei
di quanto essi stessi non si rendano
conto e, giustamente, cercano il me-
glio per sé a prescindere dalla città o
dal paese in cui poterlo cercare. Io
non credo per nulla che un ragazzo
americano che si sposti, per ragioni
di studio, da Los Angeles a Boston si
consideri un emigrante! Tutto ciò
non deve per nulla essere autoasso-

lutorio per un “sistema paese”, come
il nostro, che sembra avere elimina-
to dai propri criteri di selezione della
classe dirigente, quello del merito e
della valorizzazione dei talenti. E no,
ogni riferimento all’attuale campa-
gna elettorale non è per nulla casua-
le. Tuttavia, credo si debba inqua-
drare il fenomeno in un quadro più
ampio, appunto quello della più
grande rivoluzione industriale, e
dunque culturale, della storia del-
l’uomo che, al pari della scoperta
dell’elettricità ad esempio, informa
di sé ogni aspetto delle nostre esi-
stenze.

Dal mio privilegiato punto di os-
servazione di studenti provenienti
da ogni paese del mondo, posso te-
stimoniare che i ragazzi italiani e si-
ciliani, nulla hanno a che invidiare a-
gli indiani o agli americani o ai cinesi.
Non sono né più bravi né meno capa-
ci. Solo la conoscenza delle lingue
rappresenta davvero un punto de-
bole, e non da poco. Credo comun-
que che più che di fronte a un proces-
so di internazionalizzazione, ci tro-
viamo ormai di fronte a un processo
di globalizzazione generazionale e
anche culturale. Il mondo sta rime-
scolandosi in modo profondissimo e
la scienza demografica, più d’ogni al-
tra cosa, ci spiega come sarà il doma-
ni. Io ne sono felice. E vorrei ragiona-
re su come governare al meglio que-
sto cambiamento piuttosto che rac-
contare a chi ha paura di ciò, anche
comprensibilmente, un mondo fatto
ancora di filo spinato e sacchi di sab-
bia da mettere alle nostre finestre.

LINA SCALISI
storica e accademica, è professore
ordinario di Storia moderna presso il
Dipartimento di Scienze umanistiche
dell’Università di Catania.

CLAUDIO CORBINO
presidente dell’associazione
Diplomatici che porta ogni anni
migliaia di ragazzi di tutto il mondo
all’Onu per esperienze formative.
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L’inchiesta
IL FUTURO?
«Arriva
velocemente
quindi non si può
fare a meno di
non pensarci. Anzi
è proprio lì che
vivrò quindi
aspetto lui. Tutto
dipende da come
le possibilità del
nostro futuro»

LA TECNOLOGIA?
«Per alcuni
aspetti mi fa
paura, perché
penso che tra
qualche anno
forse saranno i
computer a
sostituire il
lavoro delle
persone».

L’ITALIA?
«Il mondo credo
stia cambiando
alla velocità della
luce, ma io vivo
in un Paese
come l'Italia che,
anziché
progredire,
continua
progressivamente
a regredire»

“Generazione 18”
paura del domani
e fuga dalla Sicilia
GIORGIO ROMEO

CATANIA. A quindici giorni dalle prossi-
me elezioni politiche, in molti si stan-
no domandando quale schieramento
vincerà e - soprattutto - quale direzio-
ne dovrà intraprendere il nostro Pae-
se per svoltare da uno stallo economi-
co e sociale che si protrae da parecchi
anni. In questo contesto, sarà chiama-
ta al voto per la prima volta una gene-
razione nata e cresciuta senza guerre
né frontiere in Europa, in un benesse-
re percepito senza precedenti seppur
non avulso dalle preoccupazioni che
l'accelerazione propria del nostro
tempo ci sta imponendo. Ascoltare i
giovani rappresentanti della "Gene-
razione 18" è stato il punto di partenza
dell'indagine condotta dalla redazio-
ne del "Sicilian Post" in collaborazio-
ne con la "Fondazione Domenico San-
filippo editore". Non un sondaggio
(ancor meno politico in senso stretto),
ma un lavoro giornalistico, che ha vo-
luto registrare gli umori, i pensieri
delle nuove generazioni in merito ai

temi caldi del nostro quotidiano.
INDECISI E SENZA GUIDA
Dove si ritrovano a parlare di politica i
giovani? Il primo dato a emergere dal-
la nostra inchiesta sottolinea la crisi
delle istituzioni rappresentative della
politica: se da un lato le sezioni giova-
nili dei partiti sono deserte, dall'altro
la stragrande maggioranza degli in-
tervistati dichiara di affrontare spesso
questi temi fra le mura domestiche. «A
casa mia - scrive uno dei ragazzi - qua-
si ogni sera si dialoga in seguito alla vi-
sione di qualche talk-show». Più ap-
profondito nei temi, ma anche più ra-
ro, il dibattito a scuola. Se, infatti, alcu-
ni ragazzi sottolineano come «duran-
te l'ora di religione si parli molto di te-
mi come la politica e il mondo del la-
voro», altri non mancano di ricordare
come lo spazio lasciato agli argomenti
che esulano dai programmi ministe-
riali sia davvero esiguo. La "pubblica
piazza digitale" dei social network è
un altro luogo deputato all'approfon-
dimento, ancorché inficiato dal ri-
schio del proliferare di pensieri unici.

FUTURO LONTANO DALL'ISOLA
Poco più della metà (il 53,3%) vede il
proprio futuro tra i confini del bel pae-
se, ma solo il 19.3% pensa di rimanere
nell'Isola. «Oggi purtroppo bisogna
puntare in alto - scrive un diciottenne
- e la Sicilia rispetto a Roma o Milano è
ancora molto indietro». Un dato sco-
raggiante, alimentato dalla convin-
zione che qui le prospettive siano dav-
vero troppo carenti e la meritocrazia
assente. A immaginare il proprio futu-
ro al di là dei confini nazionali è il
46,7% del campione (ma solo l'8% in un
Paese extra europeo). «L'Italia si sta
autodistruggendo - scrive un diciot-
tenne-. Preferisco andare in Germa-
nia, dove le industrie funzionano be-
ne. Tornerò, forse, quando ci sarà un
colpo di Stato». Tra le risposte c'è per-
fino chi non riesce a vedere il proprio
futuro sul pianeta terra: «L'Europa
non sembra essere messa bene e an-
che gli Usa sotto la guida di Trump
stanno perdendo punti: se potessi
sceglierei Marte».
COSA FARE PER LA SICILIA?

Alla domanda "quale provvedimento
è secondo te prioritario per la crescita
dell'isola" il 43% dei ragazzi ha rispo-
sto "potenziamento del settore istru-
zione e formazione" mentre il 16,8%
auspica "maggiori sgravi fiscali per
l'assunzione di giovani del Sud". Il te-
ma dell'autonomia siciliana non ap-
pare prioritario (solo il 14,1% degli in-
tervistati chiede maggior riconosci-
mento dello statuto speciale) e quello
relativo al networking ( collegamenti
aerei agevolati per i residenti nell’iso -
la) si ferma al 7,4%. Piace, invece, l'idea

di affidare la gestione di siti archeolo-
gici a cooperative di giovani (14,8%).
EUROPA SÌ, EUROPA NO.
Tra le domande opzionali del nostro
questionario, quella riguardante il
sentirsi cittadino europeo ha genera-
to la maggior parte di schede bianche.
Solo 58 ragazzi su 150 hanno infatti
deciso di spendere qualche parola su
questo tema, dividendosi principal-
mente in due grandi categorie: coloro
che si sentono confortati e rassicurati
dall'idea di far parte di un grande pro-
getto politico (non solo economico) e

altri che, incitati da un sentimento po-
pulista e antieuropeista affermano,
sic et simpliciter, di sentirsi «schiavi
della Germania» o addirittura dichia-
rano che «essere cittadini europei e-
quivale a essere poveri». Insomma, es-
sere cresciuti in un contesto sognato
dai loro padri (o che perlomeno a-
vrebbe dovuto essere tali) forse indu-
ce a dare per scontato alcune opportu-
nità. Un dato questo sottolineato dalle
risposte di coloro che si limitano a ve-
dere l'Europa come «una semplice
fonte di vantaggi».

COSA FARE PER I MIGRANTI?
Il tuo nuovo vicino di casa è un immi-
grato. Come lo vedi? Il 66% dei nostri
intervistati dichiara senza esitare "un
nuovo amico", mentre il 28% risponde
"Una persona qualunque" e solo il 6%
afferma di vederlo come un potenzia-
le pericolo. Il sentimento preponde-
rante è quindi d'apertura, anche se le
sorprese arrivano con le risposte alla
domanda successiva: "Cosa fare per
aiutare i migranti?". Qui (a esclusione
di un 6% che propone di "aiutarli in al-
tro modo" o "rimandarli a casa") il
campione si divide a metà tra coloro
che sottolineano l'importanza di po-
tenziare i centri d'accoglienza e altri
che sostengono di dover intervenire
diplomaticamente nei paesi "caldi".
Un dato, questo, che genera alcune in-
coerenze. «Sono a favore dell'integra-
zione - spiega un 17enne - ma anche
degli interventi nei paesi d'origine dei
migranti. Il punto è che molti di loro
sono obbligati ad andare via dai loro
paesi proprio per la loro instabilità
politica. Il punto è offrire loro la possi-
bilità di scegliere se andare o resta-
re».
LAVORO E TEMPO LIBERO
La maggior parte dei ragazzi coinvolti
nell'inchiesta frequenta il liceo (solo
una minima parte istituti tecnici, pro-
fessionali e università) e molti di loro
hanno già svolto attività lavorative. Si
tratta perlopiù di mansioni precarie e
occasionali: camerieri, banconisti,
babysitter, spesso esposti a turni mas-
sacranti e sotto l'alone del lavoro ne-
ro. Sul piano del tempo libero, invece,
il 55% degli intervistati afferma di de-
dicarsi ad attività di crescita persona-
le (la lettura, ma anche corsi di musica
e cucina), il 33% preferisce attività ri-
creative (uscire con gli amici) e il 17%
dichiara di dedicarsi ad attività di vo-
lontariato.
INFORMAZIONE E NEW MEDIA
Come s'informa la "Generazione 18"?
Quando si chiede loro quali giornali
digitali conoscano, i ragazzi indicano
principalmente i siti di quotidiani na-
zionali e regionali (più che testate e-

sclusivamente online, eccezion fatta
per "Fanpage"), ma la principale fonte
d'informazione è data dai social me-
dia. Sebbene qualcuno degli intervi-
stati abbia fatto un cenno al concetto
di "post - verità", la maggior parte di
loro si dichiara a suo agio in un conte-
sto, come Facebook, in cui il confine
tra intrattenimento e informazione è
sfumato al punto da essere diventato
impercettibile. E se i quotidiani en-
trassero in sciopero per una settima-
na? «Niente paura» risponde il 91% dei
ragazzi per i quali la cosa non avrebbe
nessun effetto (66%) o un effetto mar-
ginale (25%). Solo il residuo 9% ha e-
spresso un potenziale sentimento di
disorientamento. Per tutti gli altri è
molto più facile seguire un influencer
che acquistare un quotidiano. Una ra-
gazza ammette: «M'informo princi-
palmente seguendo un canale Youtu-
be che si chiama Breaking Italy».
IL MONDO STA CAMBIANDO
I dieci lavori più richiesti nel 2017 non
esistevano nel 2004. Il numero delle
nuove conoscenze tecniche raddop-
pierà ogni due anni. Per gli studenti di
un corso di Laurea ciò significa che ciò
che studiano al primo anno sarà vec-
chio nel terzo anno». Il video "Did you
know" presenta la dimensione nume-
rica dei fenomeni più evidenti che ac-
cadono per via dello sviluppo del digi-
tale e della rete. Lo abbiamo mostrato
ai nostri intervistati e le reazioni sono
state molteplici. In molti hanno e-
spresso la paura di non riuscire a stare
al passo col mondo e hanno denuncia-
to una solitudine amplificata dalla
rottura delle tradizionali interazioni
personali. Altri hanno salutato l'inno-
vazione con entusiasmo. L'impressio-
ne generale, tuttavia, è quella di una
generazione alla ricerca di senso. I ra-
gazzi più propositivi hanno spiegato
che «dobbiamo essere noi i primi a vo-
lere il cambiamento perché tutto di-
pende da come valutiamo le possibili-
tà del nostro futuro». A noi adulti, in-
vece, resta l'obbligo morale e sociale
di ascoltare le loro voci per costruire
un presente e un futuro migliore.

Gli umori e i pensieri delle nuove generazioni sui temi caldi
la politica, l’informazione, l’occupazione e l’immigrazione

Giovani siciliani alle
prese con i problemi
legati prima allo
studio poi alla ricerca
di un lavoro. La
maggior parte di loro
vede il futuro lontano
dall’Isola, anche se
spera che nella loro
terra le cose possano
prima o poi migliorare

Il questionario digitale

Le esigenze
e le aspettative
di 150 siciliani

LA PRESENTAZIONE DELL’INCHIESTA

Ascoltare le nuove generazioni. Non tanto per capire
quale partito o movimento i giovani andranno a vo-
tare, ma piuttosto con l'intento di offrire una pano-
ramica del loro modo di confrontarsi con i temi più
importanti della nostra quotidianità. Questo lo sco-
po dell'inchiesta "Generazione 18", che ha interessa-
to un piccolo, ma significativo, campione di ragazzi
siciliani.

La raccolta dei dati (avvenuta tra il 19 gennaio e il
7 febbraio scorsi) è stata possibile grazie alla sommi-
nistrazione di un questionario digitale, accessibile
su base volontaria sui siti degli enti promotori e pre-
sentato in occasione dei progetti in alternanza scuo-
la-lavoro della "Fondazione Domenico Sanfilippo e-
ditore". A rispondere sono stati 150 ragazzi (65%
donne, 35% uomini) provenienti prevalentemente
dalla Sicilia orientale e centrale e d'età compresa tra
i 17 e i 20 anni. Una volta terminata la raccolta dati,
questi ultimi sono stati aggregati e lavorati dalla re-
dazione under 35 del "Sicilian Post", che li ha poi
integrati con alcune interviste più approfondite ai
ragazzi che hanno espresso il desiderio di partecipa-
re in maniera più attiva al progetto.

Il risultato è stato un Report (firmato da Pierangela
Cannone, Laura Cavallaro, Antonio Gagliano, Giorgia
Lodato, Barbara Mobilia, Joshua Nicolosi, Francesca
Rita Privitera, Francesco Raciti, Olga Stornello e Giu-
seppe Tiralosi con la prefazione di Giuseppe Di Fazio
e Giorgio Romeo) che è stato presentato lo scorso
venerdì pomeriggio alla Scuola Superiore di Catania.
I dati sono stati commentati dalla professoressa Lina
Scalisi (ordinario di storia moderna all’Università di
Catania e responsabile della classe Scienze Umani-
stiche e Sociali della "Scuola Superiore di Catania"),
dal presidente del comitato scientifico della "Fonda-
zione Domenico Sanfilippo editore" Giuseppe Di Fa-
zio e dal direttore del "Sicilian Post",

G. R.

LINA SCALISI. DOCENTE UNIVERSITARIA

«Delusi da questa politica
in cui non si riconoscono»
LINA SCALISI

“G
enerazione 18” è un ti-
tolo che sarebbe pia-
ciuto molto a Barbara
Minutoli. Così come le

sarebbe piaciuta la metodologia
scelta per questo sondaggio che fa in-
teragire i diversi compartimenti del-
l’informazione attuale: tradizione e
innovazione, inchiesta e approfondi-
mento, globalizzazione e tecnologia.
Ed è per questa ragione che la Scuola
Superiore ha acconsentito ad ospita-
re la conferenza stampa di divulga-
zione dei risultati della ricerca con-
dotta da Sicilian Post e dalla Fonda-
zione Domenico Sanfilippo Editore.

Si tratta infatti del primo evento
pubblico ospitato nell’Aula intitolata
alla memoria di Barbara su richiesta
di uno dei giornali dove Barbara pra-
ticava quel mestiere di giornalista
che era da sempre al centro del suo
brillante percorso di studentessa di
questa Università. E per noi è stato
anche un modo di appagare la curio-
sità che la muoveva e che se fosse sta-
ta ancora qui, l’avrebbe vista seduta
tra le fila della sua redazione e, poi,
nei giorni successivi a discuterne an-
cora con i suoi colleghi e con gli amici
con cui divideva interessi e passioni.

Per un giornalista infatti i dati rac-
colti da questo sondaggio sono mate-
ria viva da trattare perché toccano te-
mi strategici per l’intera collettività
ma guardati con gli occhi della gene-
razione che fa il suo ingresso nel
mondo degli adulti, costretta a di-
smettere i panni dell’adolescenza

per affrontare un mondo che inizia a
chiedere pareri e decisioni.

Innanzitutto, la politica con il peso
immanente del voto per le prossime
elezioni nazionali. A guardare bene
due temi in uno – i sentimenti verso
la politica come ideale e pratica so-
ciale e la loro traduzione in una scelta
di voto – ma strettamente intrecciati
come denunciato dalle stesse rispo-
ste degli intervistati che faticano a
distinguere idee e ideologie da schie-
ramenti e pratiche; anzi che le assi-
milano volontariamente ritenendo
le une indivisibili dalle altre. Il che è, a
mio avviso, il segno di un diverso mo-
do di essere giovane all’interno di
una società che è molto diversa da
quella delle generazioni precedenti. I
perché sia diversa li sappiamo. Po-
tremmo recitare un lungo florilegio
di cause legate alla cattiva politica o

ai cattivi politici, alle riforme manca-
te, al lavoro che non c’è, a divari che
appaiono incolmabili, ai territori che
appaiono ora miniere da sfruttare,
ora deserti da abbandonare. Le reci-
tano anche gli intervistati ma senza
perdere di vista il carattere maggiore
del cambiamento in atto racchiuso
nel tema che costituisce il primo ar-
gomento del sondaggio, ovvero l’im -
pressionante accelerazione mondia-
le di una tecnologia che sembra di-
struggere voracemente mestieri e
saperi, e che pone in forte imbarazzo
lo stesso mondo scientifico, diviso
tra soddisfazione e smarrimento di
fronte a processi difficilmente gover-
nabili.

Di fronte a tutto ciò, per gli intervi-
stati, la politica appare incapace di a-
deguarsi senza smarrire la strada del
rispetto dei diritti costituzionali di o-
gni cittadino: salute, istruzione, la-
voro. Lo mostrano i dati quantitativi
e qualitativi del sondaggio, i numeri e
le risposte, i commenti e le interviste
a corollario dello stesso. Materia viva
da trattare e da approfondire dunque
laddove, ad esempio, risalta la forza
indiscussa delle due agenzie forma-
tive più importanti della collettività:
la famiglia e la scuola. Entrambe pa-
lestre in cui la maggior parte degli in-
tervistati raccontano di scambiare e
confrontare idee e opinioni, di verifi-
care insomma le loro prime scelte da
adulti tra quegli adulti che riscuoto-
no appieno la loro fiducia. Di tutto
questo ci sarebbe piaciuto discuter-
ne con Barbara. Ma sono certa che in
qualche modo lo stiamo facendo.

CLAUDIO CORBINO. IMPRENDITORE

«Ma il loro grande vantaggio
è la globalizzazione culturale»
CLAUDIO CORBINO

L
a rivoluzione digitale ha tra-
sformato i confini in reti, ha
abbattuto i muri ed ha contri-
buito a creare una generazione

fluida che vede nella dimensione in-
ternazionale dello studio, e del lavo-
ro, non già una nuova stagione emi-
gratoria, ma semplicemente la pos-
sibilità di avere, ovunque nel mondo,
il meglio per sé. Il meglio nello stu-
dio, nel lavoro e, naturalmente, nelle
condizioni generali di vita. I nativi
digitali, i così detti “millennials”, so-
no quasi un nuovo mutamento della
specie: l’evoluzione ha sviluppato,
quale naturale prosecuzione della
loro mano, un telefono. O meglio uno
“smart-phone”. E’ una dimensione
di “interconnesione” globale la loro,
dove New York, o Londra, o Singapo-
re sono unità culturali e sociali prima
ancora che di spazio o di tempo.

La mobilità non è più l’eccezione,
ma la regola. Andare via non è più, o
non è più solo, una scelta di vita ma
anche una naturale aspirazione a
rendere concreta la dimensione glo-
bale nella quale sono stati abituati a
pensare sin dalla loro nascita.

Certo, esiste ancora nel nostro
Paese, e in particolare nel meridione
e forse ancora di più in Sicilia, il tema
della necessità. Partire per sperare di
trovare più facilmente un lavoro, per
cercare un’opportunità che qui pare
ormai una chimera.

Tuttavia, se si analizza la prove-
nienza geografica dei quasi 150.000
italiani che, ogni anno, per ragioni di

studio o lavoro decidono di trasferir-
si all’estero, si vedrà come essi pro-
vengano addirittura in maggior mi-
sura dal nord Italia che dal sud. Pro-
prio a riprova di quanto la scelta sia
dettata più da ragioni culturali che di
mera necessità.

Del resto, trovo personalmente un
po’ retorica la posizione di chi vuole
dipingere i nostri ragazzi che vanno
in giro per l’Europa come i novelli e-
migranti con lo zaino di cartone. I no-
stri ragazzi, sono molto più europei
di quanto essi stessi non si rendano
conto e, giustamente, cercano il me-
glio per sé a prescindere dalla città o
dal paese in cui poterlo cercare. Io
non credo per nulla che un ragazzo
americano che si sposti, per ragioni
di studio, da Los Angeles a Boston si
consideri un emigrante! Tutto ciò
non deve per nulla essere autoasso-

lutorio per un “sistema paese”, come
il nostro, che sembra avere elimina-
to dai propri criteri di selezione della
classe dirigente, quello del merito e
della valorizzazione dei talenti. E no,
ogni riferimento all’attuale campa-
gna elettorale non è per nulla casua-
le. Tuttavia, credo si debba inqua-
drare il fenomeno in un quadro più
ampio, appunto quello della più
grande rivoluzione industriale, e
dunque culturale, della storia del-
l’uomo che, al pari della scoperta
dell’elettricità ad esempio, informa
di sé ogni aspetto delle nostre esi-
stenze.

Dal mio privilegiato punto di os-
servazione di studenti provenienti
da ogni paese del mondo, posso te-
stimoniare che i ragazzi italiani e si-
ciliani, nulla hanno a che invidiare a-
gli indiani o agli americani o ai cinesi.
Non sono né più bravi né meno capa-
ci. Solo la conoscenza delle lingue
rappresenta davvero un punto de-
bole, e non da poco. Credo comun-
que che più che di fronte a un proces-
so di internazionalizzazione, ci tro-
viamo ormai di fronte a un processo
di globalizzazione generazionale e
anche culturale. Il mondo sta rime-
scolandosi in modo profondissimo e
la scienza demografica, più d’ogni al-
tra cosa, ci spiega come sarà il doma-
ni. Io ne sono felice. E vorrei ragiona-
re su come governare al meglio que-
sto cambiamento piuttosto che rac-
contare a chi ha paura di ciò, anche
comprensibilmente, un mondo fatto
ancora di filo spinato e sacchi di sab-
bia da mettere alle nostre finestre.

LINA SCALISI
storica e accademica, è professore
ordinario di Storia moderna presso il
Dipartimento di Scienze umanistiche
dell’Università di Catania.

CLAUDIO CORBINO
presidente dell’associazione
Diplomatici che porta ogni anni
migliaia di ragazzi di tutto il mondo
all’Onu per esperienze formative.
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