Che futuro offre l'Italia ai giovani? E' meglio fare le valigie e trasferirsi in un
altro Paese? Migliaia i commenti alla lettera inviata dal direttore generale della
Luiss a Repubblica

Da "hai ragione" a "sei un
ipocrita" Caro Celli, fuggire o
resistere?
Molti condividono l'invito a lasciare l'Italia, qualcuno chiede invece di rimanere
per migliorare il proprio Paese, altri ancora criticano l'autore, chiedendogli
conto del suo operato e dei suoi privilegi
di ROSARIA AMATO

ROMA  Padri, madri e persino nonne che vivono drammaticamente il
problema denunciato da Pier Luigi Celli, e che con la stessa amarezza
hanno spinto o stanno per spingere i propri figli a trasferirsi all'estero, a
lasciare un'Italia che non offre niente a chi s'impegna negli studi e nel
lavoro. Giovani che già hanno fatto le valigie, e che spesso sono
soddisfatti, ma a volte soffrono di nostalgia. Qualcuno che è tornato.
Qualcun altro che non vuole andarsene, deciso a cambiare le cose da
qui, a non arrendersi al malcostume, alla cattiva politica, alla pessima
gestione del mondo del lavoro e della società in generale. Tanti che
puntano il dito contro lo stesso Celli, chiedendogli conto di quello che
lui, personalmente (nella sua posizione di responsabile di una grande
università e, prima, di direttore della Rai) ha fatto per cambiare l'Italia, e
rinfacciandogli le tante possibilità che comunque è in grado di offrire a
suo figlio, possibilità non certo alla portata di tutti.
A poco più di tre ore dalla pubblicazione, la lettera inviata da Pier Luigi
Celli a Repubblica, "Figlio mio, lascia questo Paese", aveva raccolto
centinaia di commenti, che con il passare delle ore sono diventati
migliaia, segno di un interesse straordinario nei confronti del tema
sollevato. In molti casi si tratta di complimenti e di attestazioni di
solidarietà, in molti altri di accuse. Qualcuno prova a rispondere da
'figlio', scrivendo lettere che iniziano con 'Caro papà' e dalle quali
emergono accuse feroci non solo nei confronti di Celli, ma della sua
"generazione di cannibali". In tanti si limitano a raccontare la propria
esperienza, racconti che si assomigliano tutti, a testimonianza che il

problema esiste, e che gli italiani lo vivono sulla propria pelle, spesso
con molta sofferenza.

I padri. Tantissimi i padri che s'immedesimano e condividono le parole
di Celli. "Ho letto con sempre più commossa partecipazione questa
lettera", scrive aaquilas. "Ha saputo dire a suo figlio, con le parole che
io non ho, quello che da tempo dico io a mia figlia", scrive pasbill, che
però non risparmia un'amara nota polemica: "Io vorrei avere la
possibilità di fare studiare mia figlia all'Università dove lui è Direttore,
ma non posso anche se la mia figliola è 'eccellente'". "Ai miei figli sto
dicendo la stessa cosa da tempo oramai", conferma pgsart. "Lettera
amara e pienamente condivisibile, questo derelitto paese pare avviato
velocemtne a un declino irreversibile, privo di qualsivoglia speranza per
i giovani in gamba" (wreich).
Le madri e le nonne. Il tema coinvolge anche le nonne. "Da madre, da
nonna, da italiana (all'estero)  scrive liviale  e da donna vorrei
ringraziare Pier Luigi Celli per il coraggio di questa lettera pubblica, per
la sincerità, la serietà ed il profondo senso morale delle sue parole.
Forse una delle più belle lezioni di generosità e di amore in questo
paese devastato". E naturalmente le madri (anche se a scrivere sono
stati molto di più i padri, forse per ragioni di 'identificazione' con l'autore
della lettera): "Sono mamma di una figlia di 23 anni, licenziata già due
volte da lavori in nero mal pagati. Ha deciso di andare all'estero sia per
trovare un lavoro pulito e retribuito in maniera corretta. Condivido le sue
scelte e condivido l'articolo. Vorrei dire ai giovani: vi trovate in una
situazione certamente differente dalla nostra; 40 anni fa avevamo
certezze ed ora non ne avete. Se volevamo studiare sapevamo che
avremmo trovato un lavoro adeguato, se volevamo lavorare subito, che
avremmo trovato un mestiere. Ora no, è tutto confuso, immorale,
difficile", commenta amara francescaromana49.
I figli: quelli che partono. A scrivere sono anche tanti figli, già andati
via, o in procinto di farlo. Molti soddisfatti, qualcuno nostalgico al punto
di essere tornato, naturalmente per pentirsene subito dopo. Come
michelep1: "Sono tornato in Italia poco tempo fa e mi pento
amaramente della decisione. Io me la posso anche cavare, ma sto

avvelenando la mia famiglia. Forse sarebbe bene partire di nuovo".
Malacle non ha dubbi, ha già le valigie pronte: "Mi sto laureando con
tanti sacrifici, ma so che alla fine dovrò portar fuori le mie esperienze e
il mio sapere. Mi piacerebbe poter restare nel mio Paese, dove sono
nata e cresciuta, dove ho il mio mondo, le mie radici e i miei affetti ma
non sono diposta a mettere a disposizione di quache miserabile il mio
ingegno... non sono disposta a lavorare 10 ore al giorno per trovarmi
con 100 euro di buoni pasto, non sono disposta a fare stage per poi
vedermi rimpiazzare dal successivo stagista perché nessuno ti fa un
contratto". "Sono contenta di essere andata via dall'Italia perché cosiì
non dovrò scrivere un giorno una lettera del genere a mia figlia!!!",
afferma convinta fuzzy75. E come lei tantissimi, tutti entusiasti di Gran
Bretagna, Spagna, Stati Uniti: "Vivo a Londra da più di quattro anni
ormai, ho un buonissimo lavoro che in Italia avrebbe richiesto qualche
decennio di gavetta e di umiliazioni, ho costruito amicizie vere con
persone provenienti da tanti Paesi diversi e sono in un luogo dove non
sono costretto ad aver paura delle istituzioni o di chi ha in mano il
potere, perchè i contropoteri sono forti e in salute...", afferma orgoglioso
blackwings.
E quelli che restano, o che tornano. "Io sto per fare la scelta inversa.
 scrive luca2479  Dopo anni all'estero ho deciso di tornare in Italia. E'
tutto vero quello che c'è scritto, però certe volte costruire una vita
all'estero è difficile. Forse c'è il lavoro ma non tutto il resto, così è nel
mio caso. (...) Inizi davvero a sentire la mancanza del tuo paese, dei
tuoi "vecchi" e di quegli amici veri con cui hai condiviso quasi tutta la
vita e che vedi soffrire nella speranza di trovare un lavoro". E c'è chi
proprio non se la sente neanche di provare ad andar via: "Rimpiango di
non essermene andato dopo l'università", dice marino76.
I 'resistenti'. La fuga dall'Italia a qualcuno sembra una resa, un modo
di rendere il nostro Paese ancora più povero e in declino. "Questo
fenomeno ha già per molto tempo privato di giovani e grintose energie il
Sud. E adesso sta facendo lo stesso per l'Italia. Ma non è andandosene
che si risolverà il problema. E non basterà andare via per essere felici",
scrive warriors83. "Mi viene voglia di scrivere "Non avrei potuto trovare
parole migliori", ma così accettiamo la sconfitta, e non è giusto. Anzi
sono proprio i giovani che hanno la possibilità di cambiare questo

mondo marcio che gli stiamo consegnando, vedi i giovani Antimafia. I
giovani e noi con loro" (clacampa1). Io non parto, dichiara
orgogliosamente giorgioch: "Ho 49 anni, una vita di ricerca spesa tra
l'Italia e gli USA. Per 26 anni ho rifiutato l'opzione di andare a lavorare
negli USA. In questi anni ho speso la mia carriere aiutando la ricerca in
Italia, costruendo realtà e portando know how in Italia. Ho un figlio di 12
anni e l'unica cosa che voglio dirgli è: combatti, e che io combatterò fino
alla fine".
Quelli che accusano Celli. Molti commenti sono però estremamente
polemici nei confronti di Celli. Gli rimproverano una certa ipocrisia e i
privilegi della sua posizione, sostenendo che è inutile criticare un
sistema che si è contribuito a creare, e nel quale si occupa un'eccelente
posizione. "Sì, ok, se ne vada pure il padre così stiamo più larghi",
scrive francopan1965. Parecchi commenti sono più articolati: "Non mi
va bene. Questa è la lettera di un padre che ha condiviso e condivide,
con lo stesso sistema che egli denuncia, il potere; lo sappiamo che non
si diventa direttore generale della Rai o della Luiss per soli meriti
professionali, ci vuole qualcos'altro: il compromesso", jackfolla57. E in
tanti gli rimproverano anche i privilegi che comunque ha potuto e potrà
ancora offrire a suo figlio. "Mi piacerebbe che il sig.Celli spiegasse cosa
ha tentato di fare, grazie ai suoi ruoli, per cambiare la situazione",
chiede jaakko. "I giovani italiani sono altri  dice tic  cara Repubblica,
non pubblicare l'amarezza del direttore generale della Luiss, ma
pubblica quella di un professore di liceo, di un operaio, di un impiegato,
di un poliziotto, di un precario padre".
"Caro papà...". Molti lettori rispondono a tono, scrivendo una lettera da
'figlio' a Celli. Sono i commenti più amari, dai quali emerge forte il
conflitto tra una generazione che apparentemente ha preso tutto, e
quella alla quale non sono rimaste neanche le briciole. "Caro papà 
scrive andmal  finalmente ti sei accorto di quello che la tua
generazione ha combinato in questo paese...Caro papà, apprezzo il
fatto che almeno tu ti sia resto conto dei disastri che ci avete lasciato
(debito pubblico, pensioni ridicole, disoccupazione alle stelle, mancanza
di stabilità lavorativa, and so on!) ma non mi aspettavo che ti lavassi le
mani, esortandomi a lasciare l'Italia". "Caro Babbo  rincara la dose
tuofiglio  la tua generazione è stata tra le più dannose e ipocrite che si

siano viste negli ultimi 100/200 anni. Una generazione di cannibali che,
degne del miglior Crono, sta divorando i suoi eredi e il loro futuro (...).
Ciao babbo. Vacci tu all'estero, e lascia a me questo paese".
(30 novembre 2009)

