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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le condizioni di
vita dei giovani nel nostro Paese sono,
talvolta, oggetto di attenzione da parte dei
mass media, quando accade qualche evento
di rilievo.

I giovani rappresentano statistiche e
percentuali, in rapporto alla disoccupa-

zione, alla criminalità, ad episodi di vio-
lenza, all’evasione scolastica, alla droga, ai
suicidi.

Non si può continuare ad oscillare tra
due opposte concezioni: tra quanti attri-
buiscono ai giovani la difficoltà di vivere in
assenza di un sistema di valori ormai per-
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duto e quanti parlano, volta per volta, di
una generazione di gioventù « bruciata »,
fannullona, dedita solo alla ricerca di sen-
sazioni forti.

Manca una riflessione approfondita
sulla complessità del vivere dei giovani
nella nostra società.

Un Paese evoluto come il nostro ha
l’obbligo di porsi seriamente il problema
dei giovani, ossia del suo futuro.

È indubbio che gli ultimi episodi di
violenza perpetrati da giovani e giovanis-
simi o da questi subı̀ti, rappresentano un
segnale di allarme da cogliere e a cui dare
immediatamente seguito.

L’idea dell’istituzione di una Commis-
sione di inchiesta sulla condizione giova-
nile nasce dalla volontà di affrontare, in
termini di studio, questa complessa pro-
blematica, guardando alla possibilità di
suggerire proposte che abbiano una loro
ricaduta pratica, per incidere realmente
nella vita quotidiana di tanti giovani.

Sarà importante definire, nel lavoro
della Commissione, alcune priorità:

come vive oggi un giovane in Italia;

quali sono i problemi avvertiti indif-
ferentemente dai giovani del Nord Italia e
da quelli del Sud e quali quelli che ne
condizionano differentemente la vita, a se-
conda della città in cui si nasce;

quali dimensioni reali ha la disoccu-
pazione giovanile, dove si concentra, qual
è la sua qualità, come incide nella psico-
logia di un giovane oltre che nella mate-
rialità della sua esistenza;

quali caratteristiche ha l’occupazione
dei giovani, quali sono le strade che un
giovane alla ricerca della prima occupa-
zione deve percorrere, quali i problemi che
un giovane lavoratore incontra in
un’azienda e quali quelli di un giovane
imprenditore;

quali sono le dimensioni dell’evasione
scolastica, quali gli strumenti per combat-
terla e quali gli strumenti per garantire ai
giovani una prospettiva di formazione ade-
guata alle esigenze di una società in con-
tinuo cambiamento;

quali sono i motivi che spingono al-
cuni, troppi giovani alla violenza singola, di
gruppo o, ancora peggio, a diventare ma-
novalanza della criminalità organizzata e
quali le strade per combattere la diffusione
di questi fenomeni;

quali sono le cause che determinano
la scelta di tanti giovani di morire, attra-
verso il suicidio o l’uso di sostanze stupe-
facenti;

quali sono i desideri dei giovani,
quello che si aspettano che la società offra
loro, quello che le istituzioni dovrebbero
fare per loro, per migliorare ed aumentare
gli spazi di aggregazione, le occasioni di
incontro, i luoghi di decisione dove anche
i giovani possano contare di più (a partire,
ad esempio, dalla scuola e dall’università);

quanti sono i giovani che aderiscono
ad associazioni, movimenti politici o strut-
ture di volontariato e dove si concentrano;

quali sono gli hobbies prevalenti tra i
giovani, come impiegano il loro tempo li-
bero, quali spazi utilizzano.

Questi possono essere alcuni interroga-
tivi su cui la Commissione potrebbe inco-
minciare il suo lavoro per iniziare a co-
noscere l’universo giovanile, un mondo
complesso, dai molteplici aspetti. Pen-
siamo, infatti, a sedute della Commissione
aperte al contributo delle associazioni,
delle strutture di volontariato, delle forze
cattoliche, di quelle sociali e politiche, che
consentano alla Commissione un confronto
con i giovani.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
__

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione e dell’articolo 141 del
Regolamento della Camera dei deputati,
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla condizione giovanile.

2. La Commissione è costituita da
trenta deputati nominati dal Presidente
della Camera dei deputati, in proporzione
alla consistenza dei gruppi parlamentari ed
assicurando comunque la presenza di al-
meno un rappresentante per ciascun
gruppo.

3. La Commissione elegge il presidente
tra i propri componenti, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.

4. La Commissione elegge al proprio
interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 2.

1. La Commissione deve ultimare i pro-
pri lavori entro un anno dall’insediamento,
presentando alla Camera dei deputati una
relazione sui risultati della propria attività
ai sensi dell’articolo 3, nonché sulle pro-
poste di cui all’articolo 4.

2. In ogni caso la Commissione, entro il
primo semestre di attività, presenta una
relazione sul lavoro svolto e sui risultati
acquisiti.

ART. 3.

1. L’inchiesta, oltre all’accertamento del
rapporto dei giovani con la famiglia, la
scuola, la salute, lo sport, la cultura, l’as-
sociazionismo, considera in particolare le
ripercussioni sulla vita dei giovani dell’as-
senza di una prospettiva di lavoro e le loro
reazioni al fenomeno della microcrimina-
lità, di cui spesso sono vittime, e al clima
di violenza e di illegalità; accerta altresı̀ le
cause che motivano la criminalità urbana
e minorile.
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ART. 4.

1. La Commissione prospetta al Parla-
mento una o più iniziative, anche di natura
legislativa, per promuovere politiche attive
che coinvolgano le istituzioni, gli enti lo-
cali, il mondo produttivo e aziendale, di-
rette ad assicurare una più adeguata tutela
dei diritti e delle aspirazioni giovanili in
conformità agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 33,
34, 35, 36 e 37 della Costituzione.

ART. 5.

1. La Commissione procede all’inchiesta
con i poteri ed i limiti di cui all’articolo 82
della Costituzione.

2. Per lo svolgimento dell’inchiesta la
Commissione può avvalersi della collabo-
razione di istituti universitari, di centri di
ricerca e delle associazioni sociali, sportive
e culturali di rilevanza nazionale.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bi-
lancio interno della Camera dei deputati.
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