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La seduta comincia alle 11 .

ANGELA FRANCESE, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 1 3
maggio 1988.

(È approvato) .

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento il deputato Mammì è in missione
per incarico del suo ufficio.

Comunicazione di nomine ministeriali a i
sensi dell 'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n . 14.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, a '
termini dell 'articolo 9 della legge 24 gen
naio 1978, n. 14, ha dato comunicazion e
della nomina del dottore Salvatore Pe-
tralia e del signor Silvio Borsese a compo-
nenti del consiglio d'amministrazione
della sezione speciale per il credito alla
cooperazione presso la Banca nazionale
del lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla VI Commissione permanente (Fi-
nanze) .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il presidente della Corte
dei conti, con lettera in data 13 maggio

1988, ha trasmesso, in adempimento al
disposto dell'articolo 7 * della legge 2 1
marzo 1958, n. 259, la determinazione e l a
relativa relazione sulla gestione finan-
ziaria dell 'Ente nazionale risi per gli eser-
cizi dal 1984 al 1986 (doc. XV, n. 42) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Discussione della proposta di inchiest a
parlamentare: Folena ed altri: Istitu-
zione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla condizione giova-
nile (doc. XXII, b. 12); e della concor-
rente proposta di inchiesta parlamen-
tare Fini ed altri : Istituzione di una
Commissione parlamentare di In -
chiesta sulla condizione giovanile (doc .
XXII, n. 19) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca la discussione delle proposte di in -
chiesta parlamentare di iniziativa dei de-
putati: Folena, Zapgheri,. Nappi, Bevilac-
qua, Orlandi, Alborghetti ; Bianchi Be-
retta, Borghini, Boselli, Fagni, Ferrara ,
Finocchiaro Fidelbo, Garavini, Gere-
micca, Lodi Faustini Fustini, Macciotta ,
Minucci, Montecchi, Montessoro, Pinto ,
Sanna, Testa Enrico, Violante, Barbera :
Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulla condizione
giovanile; e della concorrente propost a
di inchiesta parlamentare Fini, Pazza -
glia, Tassi, Sospiri, Nania, Poli Bortone,



Atti Parlamentari

	

— 14142 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 MAGGIO 1988

Franchi, Mitolo, Rallo : Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiest a
sulla condizione giovanile .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Camber.

GIULIO CAMBER, Relatore . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, per quanto ri-
guarda il merito delle proposte in esame ,
mi rimetto alla relazione scritta presentat a
il 27 gennaio 1988 .

Mi sia consentita, invece, una puntualiz-
zazione di carattere procedurale, poiché
all'ordine del giorno figurano due pro-
poste di inchiesta parlamentare — quell a
che reca come primo firmatario l 'onore-
vole Folena e l'altra a firma Fini ed altri —
che concernono entrambe l'istituzione di
una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulla condizione giovanile .

La proposta a firma Folena ed altri è
stata presentata il 6 agosto 1987; venne
esaminata dalla Commissione competent e
nella seduta del 18 dicembre ed in quella
sede mi venne conferito, in qualità di relat -
tore, il mandato di riferire favorevolmente
all'Assemblea . Sulla base di tale mandati .
il 27 gertnaio del 1988 è stata presentata la
relazione scritta .

Per altro, solo successivamente venne
assegnata alla Commissione la propost a
di inchiesta parlamentare a firma Fini ed
altri, concernente la medesima materia :
La Commissione, nella seduta del 9 marzo
1988, convenne di considerare tale pro-
posta compresa nella relazione a súo
tempo presentata e riconfermò la validit à
del testo già licenziato, cioè quello rela-
tivo alla proposta Folena, con le modi -
fiche ad esso apportate nel cors o
dell'esame in sede referente .

Questa è la puntualizzazione che inten -
devo fare. Riconfermo, per il resto, il pa-
rere favorevole espresso nella relazione
scritta sul testo della proposta Folena ed
altri, con le modifiche introdotte dall a
Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Signor Presidente, colleghi, il Go -
verno valuta favorevolmente questa inizia -
tiva volta all'istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta monoca-
merale sulla condizione giovanile .

Voglio riferirmi ad un analogo prece -
dente, concernente l'istituzione da part e
del Senato, nel gennaio di quest 'anno, di
una Commissione di inchiesta sul pro-
blema degli anziani, che il Governo ha
valutato positivamente . Riteniamo che
una organica documentazione e cogni-
zione su un tema indubbiamente così scot -
tante sia senz 'altro utile per le delibera-
zioni di carattere legislativo ed ammini-
strativo da assumere.

Vorrei ricordare comunque che già dal
1985 il Ministero dell'interno si è dotato di
un Consiglio nazionale dei minori, il quale,
in particolare sulla tematica degli adole-
scenti, ha sviluppato iniziative cognitive e
proposte. Successivamente, il Governo si è
attivato con il progetto di legge n . 834

(d'iniziativa, tra gli altri, dei ministri ono-
revoli Jervolino Russo e Vassalli) in rela-
zione al tema specifico della violenza sui
minori .

È superfluo che riferisca in quest a
sede — anche se ritengo doveroso sotto-
linearlo — quanto sia oggetto di preoccu-
pazione per il Governo, e in particolare
per il Ministero che rappresento, il feno-
meno della recrudescenza (nel 1987, ma
anche nel 1988) dei casi di tossicodipen-
denza, con il relativo incremento dei de -
cessi. Ho visto con piacere che tale tema
rientra nell'indagine : non possiamo che
auspicare, quindi, che l'inchiesta si oc-
cupi di tale questione con la sensibilit à
che richiede un argomento così impor -
tante .

È certamente noto, più in generale, che
sono all 'attenzione del Governo anche i
problemi del lavoro e della scuola, con l e
tematiche ad essi connesse . L'auspicio è
che si svolga un lavoro serrato, che poss a
effettivamente portare ad acquisizion i
nuove o comunque più organiche.

Il Governo assicurerà comunque la pi ù
ampia collaborazione nel corso del lavoro
della Commissione di inchiesta.
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PRESIDENTE . Il primo iscritto a par -
lare è l'onorevole Lusetti . Ne ha facoltà:

RENZO LUSETTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, in questi anni abbiano
riscontrato — dobbiamo dirlo con molta
franchezza — vistose carenze legislative'in
relazione alla condizione i giovanile .

11 1985, anno internazionale della gio -
ventù, è passato pressoché inosservato agl i
occhi dell'opinione pubblica ma ancor più
del Governo italiano allora in carica, che
poco o nulla ha fatto per trasformar e
quella data da scadenza meramente cele -
brativa in scadenza proiettata verso la co -
struzione di strumenti e di iniziative per i
giovani .

Ma al di là di tali scadenze, più o men o
celebrative, esiste una quotidianità della
questione giovanile che non va confusa
con la condizione in cui un giovane vive i n
ogni società e in ogni epoca . La questione
giovanile scaturisce da una condizione di
emarginazione, di insicurezza, di margina -
lità. Del resto, le drammatiche cifre rela-
tive ai giovani disoccupati (ma anche a i
tossicodipendenti) indicano la preoccu-
pante dimensione che quotidianamente i l
fenomeno assume .

Ritengo che debba essere menzionata, in
particolare, la condizione in cui vivond, i
giovani nel Mezzogiorno, dove la main -
canza di lavoro, le situazioni di emargin- -
zione e di disagio, il fenomeno delle tossi -
codipendenze assumono connotazion i
particolarmente drammatiche . Proprio in
questa regione si concentra il disagio so-
ciale, con il fenomeno delle nuove povertà ,
che riguarda appunto i giovani .

Altra attenzione, anche se di caratter e
settoriale, merita oggi il grande tema dell a
scuola in generale, attraversata da con-
tinui conflitti (ed anche da contraddizioni ,
se vogliamo), che rischiano di penalizzar e
tantissimi giovani che chiedono molto
semplicemente di conseguire formazion e
e preparazione culturale.

Credo, dunque, che manchi nel nostro
paese una politica per la gioventù in gene -
rale e una politica per la gestione del
tempo libero in particolare, una politica
che costituisca una sorta di coordina -

mento dei vari settori che interessano i l
mondo giovanile .

Per la verità, è merito delle amministra-
zioni comunali se abbiamo scoperto che
fronteggiare la questione giovanile no n
solo comporta l 'adozione di nuove poli-
tiche — anche se certamente richiede in-
nanzitutto questo —, ma correlativamente
reclama una nuova organizzazione dell e
istituzioni .

Le novità formali, in campo di politiche
giovanili, consistono nel fatto che nume-
rosi comuni italiani hanno dato vita, i n
questi ultimi anni, a progetti speciali per i
giovani (denominati «piano», «progetto)) ,
«spazio-giovani» e così via) .

La funzione di questi progetti — anch e
se in alcuni casi essi hanno eluso le aspet-
tative (in particolare in alcuni settori de l
mondo giovanile) — è quella di cercare d i
modificare la situazione di disagio poli-
tico in cui si trovano i giovani . Infatti, in
una società in cui il peso delle forze orga-
nizzate sulle decisioni politiche ha rag-
giunto un livello tale da far diventare l a
cosiddetta «crisi di governabilità» uno
dei punti nodali di attenzione della poli-
tologia contemporanea, l 'assenza di stru -
menti di rappresentanza fa sì che ogn i
eventuale specifico interesse di questa o
quella sezione del mondo giovanile veng a
sicuramente eluso o comunque insoddi-
sfatto .

A me pare che la tesi di partenza, per un
dibattito politico sul tema in esame, sia
quella alla quale sono pervenuti i movi-
menti giovanili in questi ultimi anni . Dal
dibattito che si è svolto al loro interno è
emerso che nuove politiche a favore de i
giovani richiedono nuovi modi di organiz -
zazione del lavoro delle istituzioni . In
questa fase assume forse maggiore impor-
tanza e maggiore consistenza non tanto i l
contenuto o il programma quanto la cen-
tralità delle forme .

L'innovazione istituzionale formale — s i
tratta di un tema attuale, visto che doman i
si aprirà la sessione parlamentare sull e
riforme istituzionali — rappresenta una
condizione necessaria per arrivare a nuov e
politiche e nuovi contenuti nei confront i
del mondo giovanile .
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A questo punto, è necessario operare un
confronto con le esperienze di politich e
giovanili fatte all'estero: in Gran Bretagn a
si parla di youth-policy, in Francia di poli-
tique de la jeunesse, termini che in tali
paesi, assumono un significato, un valore .
tecnico ben preciso, e costituiscono l ' in-'
sieme di interventi coordinati tra diverse
amministrazioni .

In Italia l'accezione «politiche giovanili »
non è altro che la sommatoria astratta di P
tutti gli interventi concernenti i giovani . Da
qui credo che nasca l'esigenza di un coor-
dinamento

	

`
delle politiche giovanili, di un

raccordo intersettoriale, poiché diverse
amministrazioni, diverse autorità ammini-
strative si debbono occupare, e si occu-
pano, del mondo giovanile .

L'esperienza dei comuni — che ho già
richiamato in precedenza — costituisc e
una sorta di intreccio tra innovazione pro- „
gettuale e innovazione istituzionale . La
stessa esperienza degli assessorati ai gio-
vani (con una consulta giovanile che ope-
rava ed opera pressioni su di loro) ha
dimostrato che comunque esiste, anche a
livello locale, la necessità di un coordina -
mento delle politiche giovanili .

Dobbiamo però fare un po' di autocri-
tica. Nella seconda metà degli anni '70, in
alcuni centri tali esperienze si sono rivelat e
fallimentari. Molto spesso gli assessorat i
alla gioventù o alla cultura sono stati con-
tenitori vuoti, che hanno privilegiato l'effi-
mero rispetto al progetto per un lavoro
proiettato nel futuro .

Ritengo che tali interessi giovanili, ch e
fanno parte di una gamma di interessi più
vasti e più diffusi, riflettano domande e
bisogni non riconducibili a quelli di altri
settori della società . La gioventù è una fase
di passaggio dall 'adolescenza al mond o
degli adulti ed ha bisogno di risposte par-
ticolari .

Nostro compito (compito del Parla -
mento) è quello di integrare la carenza di ,
rappresentanza istituzionale nei confront i
del mondo giovanile . Si pone in quest o
quadro la necessità di un punto di riferi-
mento unico nel Governo, con l 'obiettivo d i
coordinare tutto ciò che, direttamente o
indirettamente, costituisce o produce poli-

tice giovanile, attivando anche iniziative d i
tutti i ministeri interessati, come stru-
mento di dialettica e di pressione .

Si può pensare che tale ruolo di stimolo ,
coordinamento e promozione sia operato
da un ministro dotato di portafoglio
(quindi di apparato tecnico), che agisc a
con risorse finanziarie e progettuali pro-
prie e che curi i rapporti con i dicasteri
interessati non partendo da una posizione
di palese inferiorità.

L'utilità di una figura di questo tipo
emerge anche come punto di riferimento
per tutti gli enti locali che si occupano de i
giovani e che possono formulare domand e
e progetti, anche al di fuori delle compe-
tenze istituzionali, in virtù di un loro rap-
porto ravvicinato con i giovani .

Tale ministero potrebbe altresì trovare,
nel coordinamento di un vero e propri o
comitato interministeriale per le politich e
giovanili, la possibilità di veder formaliz-
zata concretamente la propria compe-
tenza .

Vi è inoltre una seconda ipotesi da discu-
tere e da verificare, sulla quale io concordo
maggiormente: è quella che prevede di far
direttamente capo alla Presidenza del Con -
siglio, per quanto riguarda il coordina-
mento delle politiche giovanili; con l'even-
tuale dotazione di un consistente apparat o
tecnico-scientifico, con il supporto di u n
ministro senza portafoglio (e la recente
esperienza della nomina di un ministro pe r

. gli affari speciali, nel nostro paese, po-
trebbe rappresentare un punto di partenza
significativo), oppure, nei limiti del possi-
bile, di un sottosegretario che svolga i l
compito di coordinamento .

Il problema è, indubbiamente, quello d i
individuare le soluzioni tecnicamente pi ù
opportune, ma è altrettanto important e
avviare un dibattito, anche in sede parla-
mentare, su questo tema, al fine di trovar e
strumenti concreti per rispondere alle
tante domande e alle tante esigenze de i
giovani .

Sulle proposte avanzate — dobbiamo
dirlo — non si parte da zero. Già nel 1984
l'ANCI ha lavorato e operato attivament e
per costruire una politica seria per il coor-
dinamento delle iniziative rivolte ai gio-
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vani; a quel tempo l 'ANCI aveva chiest o
espressamente che almeno 1'1 per cento
dell'intero bilancio di ogni singolo comune
fosse destinato a progetti speciali rivolti ai
giovani. Nel 1985 l'ANCI e i movimenti gio-
vanili hanno discusso sulle forme istituzio-
nali di una politica per i giovani, facend o
emergere alcune proposte concrete
sull 'alta rappresentanza dei giovani e sul
coordinamento delle politiche giovanili .
Poi, questo processo si è interrotto, per
colpa forse un po ' di tutti ; così che ora è
necessario ripartire e riprendere il filo in-
terrotto del discorso, in una logica di col-
laborazione, di supporto, di dialogo verso
l 'associazionismo, sia tradizionale ch e
nuovo, ricercando gli strumenti per una
crescita quantitativa e qualitativa dell e
forme di associazione tipicamente giova-
nili .

Tutto ciò perché la specificità giovanil e
deve essere tradotta in filosofia istituzionale ,
vale a dire in strumenti concreti che permet-
tano di operare. L'importante è che tutto
l 'associazionismo giovanile sia pluralistica -
mente rappresentato e coinvolto in queste
proposte per le politiche giovanili.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
proposta di legge che istituisce una Com-
missione parlamentare d'inchiesta sull a
condizione giovanile ha come finalit à
quella di dare una consapevolezza istitu-
zionale alla questione giovanile . Anch ' io
ho raccolto le indicazioni emerse e le os-
servazioni fatte all'inizio della seduta dal
relatore, onorevole Camber, in relazion e
alle due proposte di legge oggi in discus-
sione. Il gruppo democristiano giudica in-
dubbiamente interessante questa inizia-
tiva, perché costituisce un passo avanti
nella grande tematica delle politiche gio-
vanili . Tuttavia, pur cercando di definire
meglio i veri obiettivi dell'istituenda Com-
missione, siamo consapevoli che questo
tipo di iniziativa da sola non potrà risol-
vere il problema . La consideriamo quind i
un primo passo verso l'individuazione d i
una seria ipotesi legislativa sulle politich e
giovanili istituzionali ; ipotesi che dovrà
tener conto del dibattito fino ad oggi svol-
tosi su questi temi tra i movimenti giovanil i
(dei partiti e non), nonché delle proposte

dell 'ANCI e — perché no? — anche dell a
pur breve esperienza dell 'ufficio del mini-
stro per gli affari speciali .

Leggendo i documenti relativi alla istitu -
zione dell'ufficio del ministro per gli affar i
speciali, a me sembra che, senza forzatur a
alcuna, al suo interno possa essere costi-
tuita una consulta, o una sorta di commis-
sione consultiva, che attui una ricerca
sulla questione giovanile e che dia un con-
tributo rilevante anche alla stessa Com-
missione parlamentare che stiamo per isti -
tuire. Questo tipo di competenza si deduc e
anche dal decreto del Presidente del Con-
siglio istitutivo del dipartimento per gl i
affari speciali e dal decreto di nomina
della senatrice Jervolino Russo : queste due
iniziative non precludono una possibilit à
come quella accennata .

Da parte nostra vi è dunque disponibilità
sulla proposta di istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta, pro -
posta che deve essere tuttavia valutata uni -
t§gmente a quelle avanzate in precedenza ,
dal momento che insieme esse posson o
costituire un importante punto di partenz a
per definire, finalmente, una solida ipotesi
per le politiche giovanili .

Noi per ora consideriamo la proposta di
inchiesta parlamentare così come modifi-
cata dalla Commissione affari costituzio-
nali, ed in tal senso accolgo le indicazioni
iniziali dell'onorevole Camber. Vorrei ri-
cordare alcuni punti sui quali il gruppo
democristiano è particolarmente d'ac-
cordo e per i quali ha lavorato attivament e
in Commissione : innanzitutto, l 'elezione
diretta del presidente da parte della Com-
missione; in secondo luogo, la durata di un
anno delle indagini sul disagio sociale gio -
vanile, con la possibilità, dopo sei mesi, d i
una relazione intermedia sul lavoro svolto
(per fare il punto della situazione s u
quanto sta avvenendo nel nostro paese) ;
infine (e mi pare particolarmente signifi-
cativo ricordarlo), l 'inserimento tra le
competenze di questa Commissione di in -
chiesta del riferimento ai giovani e all a
famiglia, anche in relazione al process o
formativo ed educativo.

Sottolineo quest 'ultimo punto, perché i l
problema della nostra società, anche ri-
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spetto ai giovani, non riguarda oggi le ideo-
logie, ma i valori . Le ideologie sono in crisi ,
forse perché non sanno percepire le dire •
zioni della storia ; le ideologie hanno co-
munque la vista corta . Il riferimento ,
quindi, ad un sistema di valori, quale può
essere quello della famiglia, è particolar-
mente significativo per un mondo giova-
nile che cerca di crescere senza alcuna vel -
leità, di crescere per costruire .

Onorevoli colleghi, concludo citando un
film di pochi anni orsono (e lo faccio senza
alcuna velleità intellettuale) che si intitola
Il grande freddo . È un film che racconta un
non programmato week end di un gruppo
di quarantenni americanni, ieri (tra gl i
anni '60 e ' 70) protagonisti della contesta-
zione giovanile, oggi rifluiti nello status di
persone molto normali . Aleggia nel film un
costante alone di tristezza e di nostalgia . Di
questi ex giovani impegnati si deve dir e
anzitutto che sono spaesati, scettici, com e
svuotati di qualsiasi proposito verso il fu -
turo. Il fatto è che proprio chi ha riposto
nel futuro aspettative di senso politico-esi -
stenziale cui il futuro non può dare ri-
sposta si ritrova, una volta conosciute le
delusioni di quel futuro, ad appiattirsi ne l
presente . Proprio chi aveva immaginat o
un futuro troppo caldo e luminoso si ri-
trova, appunto, nel «grande freddo» de l
presente .

Ma se ieri si era rimosso, in nome dell a
primazia del futuro il problema ed anche i l
gusto e la bellezza del presente, oggi s i
rischia di commettere l'errore uguale e
contrario, e cioè un appiattimento scettico
nel solo presente.

Cominciamo quindi oggi, con questa ini -
ziativa, ad avviare una seria politica legi-
slativa rivolta ai giovani, per offrire u n
frammento in più di speranza ad una gene-
razione che vuoi vivere intensamente
l'oggi, ma che vuole anche costruire vera-
mente il domani (Applausi al centro — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Folena. Ne ha facoltà.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, finalmente oggi ap-

proda in Assemblea, quasi cinque mesi
dopo la sua approvazione in Commission e
affari costituzionali, la proposta di istitu-
zione di una Commissione monocamerale
di inchiesta sulla condizione giovanile .

Si tratta della prima proposta che
quattro deputati iscritti alla federazion e
giovanile comunista, con l'appoggio e i l
sostegno del gruppo comunista (al qual e
essi, pur nella loro autonomia, apparten-
gono), presentarono all 'avvio della legi-
sltura. Da allora sono trascorsi dieci mesi ,
passati largamente nel consumarsi della
crisi della vecchia maggioranza di schiera-
mento. Da allora si sono succeduti tre Go -
verni e due Presidenti del Consiglio ; ma le
ragazze ed i giovani potevano aspettare :
tanto (si ragionava così) dieci mesi in più ,
dopo un'attesa di tanti anni, non erano
niente!

_1el dibattito sulla fiducia al primo Go-
verno Goria dicemmo che quasi 15 milion i
di giovani sotto i 30 anni sono stanchi d i
essere considerati cittadini di serie B .
Hanno bisogno qui ed ora di futuro !

Dieci mesi della vita di una ragazza o d i
un ragazzo non sono poca cosa: sono mesi
di attesa in un ufficio di collocamento ,
sono un anno di scuola (e, viene da dire,
quale disastroso anno di scuola quest o
1987-1988!), sono quasi un anno di «naja» ,
spesso di noia; sono mesi di speranze o di
disillusioni per tante ragazze e tanti ra-
gazzi .

Ma queste cose, a quanto pare, non sono
politica, non meritano attenzione o un
posto nel l 'agenda legislativo-esecutiva. Vi
è anzi la convinzione diffusa che sia un
bene, in fondo, che i giovani stiano lontan o
dalla politica e che, rassegnandosi a quest o
stato di cose, si rassegnino ad una logica d i
compravendita del proprio avvenire .

Sappiamo quanto e come in tante part i
del paese, non solo nel Mezzogiorno, vi-
gano queste regole: il lavoro, la raccoman-
dazione, il concorso sicuro, la casa, op-
pure, per i più, un'elemosina o una mancia
in cambio del voto, del consenso .

Qui c 'è uno dei mali più profondi dell a
democrazia italiana: la mancata afferma-
zione di elementari diritti materiali e cul-
turali espone una parte delle nuove gene-
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razioni al ricatto delle clientele, della ca-
morra e della mafia, dei poteri oppressivi .
Altro che uguaglianza delle opportunità !
Subordinazione verso cordate, lobbies,
centri di potere, per sperare di realizzare
quei diritti inalienabili .

Ma di che cosa sono figlie queste convin -
zioni e questa pratica della politica? Certo
di un uso privatistico del potere e di una
identificazione totale tra partiti e Stato ,
che svuota i partiti di riferimenti di indi-
rizzo, di valore ed afferma, invece, una
concezione «gestionaria» o, peggio ancora ,
affaristica. Ma quella convinzione e quella
pratica — questo è il punto che voglio sot -
tolineare — sono figlie prima di tutto
dell 'incomprensione del problema dei gio-
vani .

Si è soliti credere che un problema de i
giovani esista solo quando si esprimono
forme conflittuali aperte con le genera-
zioni precedenti ; o, peggio ancora, sulla
base di sommarie inchieste, si è soliti porr e
in stato di accusa o al, contrario, esaltar e
acriticamente le giovani generazioni at-
tuali nel loro complesso .

Il problema dei giovani, anzi la que-
stione dei giovani, è invece fino in fond o
una questione politica : è la misura dell a
proiezione verso il futuro della politic a
quotidiana e della capacità delle genera-
zioni più adulte di trasmettere ai giovan i
un'eredità e di assegnare loro un compito,
un cimento, una sfida .

Non si tratta cioè di decidere, magar i
con gli occhi e con egoismi adulti, se la
condizione giovanile nel 1988 sia o meno
materialmente o idealmente grave per af-
fermare, o meno, l'esistenza di una que-
stione giovanile ; ma di domandarsi, prim a
ancora, quanto le scelte attuali sugli arma -
menti, sul l ' indebitamento, sull'uso delle ri -
sorse ambientali, sulle relazioni culturali e
sociali tra donne ed uomini abbiano pre-
sente il vivere di domani, il futuro .

Oggi si può ragionevolmente dire che
siamo in presenza di una crisi di egemoni a
delle generazioni adulte che detengono l e
chiavi delle scelte, proprio perché non s i
tengono nel minimo conto lo scenario pos -
sibile e le conseguenze future delle deci-
sioni prese oggi .

È un atto di accusa, me ne rendo perfet-
tamente conto! Ma fuori da ogni polemica
di parte — ho apprezzato molto l'inter-
vento dell'onorevole Lusetti — occorre
constatare che una certa ubriacatura sulla
modernità negli anni passati ha fatto per-
dere di vista questo orizzonte e i guast i
sociali e morali che si venivano produ-
cendo .

Dietro l'egoismo del presente che tant o
ha segnato le politiche di questi anni s i
muoveva forse una vecchia convinzion e
di Benedetto Croce che, in una conversa-
zione con i giovani del partito liberale ,
affrontava il problema della gioventù ,
per negare che esistesse . Sì, esistono i
giovani — diceva Croce — ma è assurdo
pensare ad una loro funzione o missione
particolare nella società nazionale . La
sola cosa che i giovani hanno da fare, l a
sola missione o funzione loro, è dì diven-
tare vecchi .

Croce, certo, aveva come oggetto pole-
mico una certa retorica giovanilistica
dell'era del fascismo, ma nella foga di vol-
tare pagina riproponeva una concezione
ottocentesca della condizione giovanile ,
senza comprendere come anche il fa-
scismo avesse cercato di strumentalizzare ,
facendolo poi degenerare gravemente, un
bisogno di libertà, di innovazione, di fu -
turo che era nell 'animo dei giovani nella
prima parte del nostro secolo .

La novità che nel corso di questo secolo ,
e in particolare negli ultimi decenni, si è
venuta affermando è proprio quella che i o
chiamerei di un tempo dei giovani, non
solo come stagione di attesa del lavoro, d i
diventare adulti, di sposarsi, di andare
militare, ma anche, forse soprattutto ,
come un tempo di vita e di esistenza . Anzi ,
siamo di fronte ad una nuova dimensione
della vita che precedentemente non esi-
steva perché prima a 12, a 15, o a 18 anni s i
smetteva di essere giovani : la lotta per l a
sopravvivenza non lo rendeva possibile . La
questione giovanile, non a caso, si propone
nelle forme più acute nei paesi più svilup-
pati .

La sfera educativa e formativa divent a
centrale e la condizione dei giovani, negl i
apparati di formazione ed oltre tali appa-
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rati, diventa sempre più un fatto sociale e
di vita e non un mero fatto anagrafico .
Ecco, quindi, la prima ragione della nostra
proposta di istituire una Commissione
d'inchiesta sulla condizione giovanile : pro-
porsi di scoprire, letteralmente di togliere
«coperte» alla condizione giovanile; por-
tare il paese legale, attraverso la sua mas-
sima istituzione rappresentativa, a cono-
scere e ad indagare quella parte più sensi -
bile ed inquieta del paese reale, le giovan i
generazioni . E un atto certo che deve fa r
riflettere !

Si è soliti pensare alle Commissioni d'in-
chiesta in relazione a fatti negativi o a
grandi avvenimenti sui quali si vuole far e
luce. Ma era forse dagli anni '50 che l e
istituzioni, attraverso i loro istituti rappre-
sentativi, non si proponevano un'opera d i
tale natura sulla società italiana, attra-
verso il suo termometro più sensibile : ap-
punto, le ragazze ed i giovani .

Anche in questo caso, voglio dire che s i
deve fare luce — e da parte nostra si vuol e
fare luce — sulle zone d 'ombra, sugli an-
goli bui, sui cortili metropolitani, sui ga-
rages del lavoro a domicilio, sui cantieri de l
lavoro minorile, sui nuovi luoghi del sa -
pere, sulle speranze e le attese, sulle soffe -
renze e le solitudini .

Certo, la Commissione d'inchiesta è uno
strumento straordinario e limitato ne l
tempo (come del resto ha un caratter e
straordinario la presenza della federa-
zione giovanile comunista in Parlamento) ,
ma è la fotografia di un distacco, di u n
black out, di una condizione di marginalit à
rispetto alla politica ed alla sua agend a
della condizione delle ragazze e dei gio-
vani, dimostrata anche dall 'andamento
dell 'anno della gioventù . La Commissione ,
dopo una prima relazione semestrale, do-
vrà concludere i suoi lavori entro 12 mesi .
Noi comunisti — lo voglio dire subito —
avanzeremo la proposta che sulla base dei
materiali raccolti e delle considerazion i
conclusive, la Camera convochi nel 1989
una convenzione giovanile nella quale si
mettano a confronto istanze, forme asso-
ciate, rapresentanze giovanili, con la poli-
tica, i partiti, i sindacati, le forze sociali, i
media e le istituzioni .

La democrazia italiana, nella stagione i n
cui è in discussione la sua riforma, si pro -
pone, quindi, il compito di scoprire (per
nostra iniziativa) condizioni e culture gio-
vanili .

Come è potuto accadere che a ciò s i
dovesse ricorrere? Il distacco è, prima di
tutto, il frutto avvelenato della concezion e
della politica che ha trionfato negli anni
passati . Certo, fenomeni di critica, e per-
fino rischi di incrinatura di un rapporto
tra giovani e democrazia, c'erano già stat i
in precedenza, negli anni '70 .

Anzi, l'emergere in forme più acute de l
conflitto generazionale, di una vera e pro-
pria questione giovanile, ha la sua ragion e
nei limiti strutturali della democrazia ita-
liana. Ma gli anni '80 (gli anni del penta -
partito), lungi dall'essere quell 'era rinasci -
mentale che si è detto, condita dalla pre-
sunta morte delle ideologie, sono stati in -
vece anni in cui, con la deregolamenta-
zione, si sono di fatto depotenziate l e
nuove forme della soggettività e ad esse è
stata offerta la cultura del più forte e de l
più furbo. Le trasformazioni della società
— è evidente — hanno investito la condi-
zione dei giovani, anzi soprattutto la lor o
condizione, ed aree giovanili ne sono state
protagoniste ; ma altre aree, la maggio-
ranza, hanno vissuto nuove subordina-
zioni .

Dove più ha operato il neomoderatism o
è stato, credo, sul terreno della concezione
della politica . Si è fatto avanti un neocon-
trattualismo che per i giovani e le ragazze
ha voluto dire appunto: mi dai il lavoro o l a
mancia, ti do il voto . Si è fatta avanti un a
concezione ottocentesca della politica, pe r
cui una élite, non solo formata per censo
ma largamente dominata dalla convin-
zione che la politica è un affare, detiene
esclusivamente il monopolio delle deci-
sioni. E così, poteri economici e gerarchi e
finanziarie hanno rafforzato la loro po-
tenza in una logica di scambio con i partiti
di Governo.

Ora si avverte, anche nelle file di quest e
forze politiche, il bisogno non solo di re -
gole nuove ma altresì — come è stato detto
poc'anzi dall'onorevole Lusetti — di valori
e di principi nuovi . Si comincia perfino a
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temere che dopo che è stato seminato il
vento (il vento di Rambo, del successo pe r
tutti, negli anni passati) si potrebbe ora
raccogliere tempesta .

I mezzi di informazione proprio i n
questi giorni hanno veicolato la notizia d i
un nuovo razzismo che crescerebbe tra i
giovani. Si tratta di pericolose esagera-
zioni . In una vasta area hanno, invece ,
agito, spesso sotto il nostro impulso o
sotto quello del cattolicesimo democra-
tico, culture dell'impegno e della solida-
rietà . Tuttavia — non nascondiamocelo ,
qui dentro — dietro le esagerazioni vi è
un fondo vero: vi sono forme di egoism o
economico, bisogni di sicurezza e di pro-
tezione, culture della forza . Qui può esi-
stere la base per vere e proprie rotture d i
solidarietà .

Non si tratta tanto di misurare con i l
bilancino il progressismo o il neomodera-
tismo tra i giovani, quanto di vedere i risch i
grandi insiti nel proseguimento delle ten-
denze degli anni passati .

La condizione giovanile ha bisogno della
politica, altrimenti i giovani sono deboli ,
subordinati . In questi anni il rischio che s i
andasse in tale direzione è stato forte . Ma
cosa vuole dire indagare sulla condizion e
dei giovani? Entrare (fuori da alcuni
schemi ideologici del passato da ogni
astrattezza), con uno strumento della mas -
sima Assemblea rappresentativa, ne i
luoghi e nei tempi di vita di queste genera-
zioni, percependo novità, mettendo a
fuoco aspetti decisivi, selezionando una
agenda di riforme legislative per i giovani
non più rinviabili .

Voglio ricordare qui, in modo del tutto
sintetico, quattro di questi ambiti . Il primo
è rappresentato dalla circostanza che la
condizione giovanile si è allungata mate-
rialmente, a partire dalla presenza nella
famiglia di origine. In pochi anni si è pas-
sati da una situazione prevalente di auto-
nomia dalla famiglia ad una situazione
prevalente di autonomia nella famiglia .
Pesa qui la scarsità di lavoro, anche se l'au -
tonomia economica non provoca meccani -
camente l'autonomia dalla famiglia, dilata
piuttosto la famiglia e la sua funzione di
integrazione dei redditi ; pesano la ridu-

zione dei servizi ed i tagli allo Stato sociale,
la scarsità di abitazioni per le giovan i
coppie e i cosiddetti singles; si producono e
pesano a loro volta fattori culturali, come
il neofamilismo, e fattori sociali, come l a
paura di uscire la sera nelle grandi città, i
pericoli per le ragazze, i minori e via
dicendo .

In secondo luogo — è questo il fatto più
rilevante — va considerata la crescita della
popolazione studentesca superiore, dai
brevi corsi di formazione al l 'università. In
questo modo si dilatano le domande d ì
sapere e diviene — vorrei usare questa
parola — eversiva l'offerta di lavoro qua-
lificato, a fronte di un blocco e di una ridu -
zione reale degli investimenti pubblici per
la formazione .

Le cifre sono note: sono 2 milioni e
mezzo gli studenti delle scuole superiori ,
500 mila quelli delle scuole superiori pri-
vate, 1 milione gli studenti universitari e
centinaia di migliaia quelli della forma-
zione professionale .

Si determinano illusioni di possibilità
medio-alte, sul piano professionale, per
tutti, che poi si scontrano con la struttur a
del mercato del lavoro. Entrambi quest i
fattori determinano un altissimo tasso d i
mortalità scolastica ed un nuovo mecca-
nismo selettivo a svantaggio dei più de -
boli .

Rinunciare al sapere oggi, invece, signi-
fica una rinuncia di vita, di libertà .

Tralascio altre esperienze formative ,
come la televisione e i media, che sono
decisive nella formazione culturale ed
educativa di un giovane, odi rapporto con
le istituzioni : pensiamo alla sanità o all e
caserme. Ricordo le indagini svolte dall a
Commissione difesa della Camera sulla
condizione nelle caserme nella passata le-
gislatura e sul grave stato di prostrazione
in cui versa gran parte della leva .

In terzo luogo va ricordato che l'area del
non lavoro giovanile si è allargata (come si
sa, sono ormai 3 milioni di disoccupati, di
cui oltre il 70 per cento sono giovani), si è
meridionalizzata (il 20 per cento) e si è
femminilizzata (il 30 per cento) . È un'area
fatta anche di lavoretti, di precariato . Ad
essa è contigua l'area del lavoro mobile,
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dalle sue forme meno tutelate (si calcola
che un quarto del prodotto interno lordo
sia alimentato da «lavoro nero») fino a i
contratti di formazione lavoro, ormai
anche nelle grandi fabbriche .

In quest'area di lavoro mobile e «nero», è
altissima la presenza di immigrati e di
minori che, specie nei cantieri edili dell a
Campania e di altre regioni del Mezzo -
giorno, lavorano in condizioni di totale
insicurezza e spesso sono vittime, come
anche noi abbiamo denunciato con ripe -
tute interrogazioni parlamentari, di terri-
bili omicidi bianchi .

Vi è, infine, l 'area del nuovo lavoro, non
sempre qualificato, specie nei servizi . Non
dimentichiamo che per un nuovo lavoro
qualificato si calcola che se ne producan o
otto di tipo neoservile . Occorre qui consi-
derare le differenze di classe che si presen-
tano tra i giovani in queste stratificazioni,
come anche tra la popolazione studente-
sca .

In sintesi, le tendenze dei prossimi ann i
indicano che al nord il terziario coprirà l e
riduzioni degli altri settori :Sta nascendo
una nuova giovane classe operaia o, me-
glio, un nuovo giovane lavoro dipendente,
di tipo nuovo, senza però esperienze sinda -
cali o collettive . Al sud, per mantenere gl i
stessi tassi di disoccupazione, da qui al
1991, occorreranno 635 mila posti di la-
voro per le ragazze e 185 mila per i ragazzi.
Le ragazze del Mezzogiorno rappresen-
tano forse il soggetto principe di ogni poli-
tica attiva per il lavoro .

Vi è poi il problema relativo ai consum i
giovanili, che hanno subito pesantement e
tutti gli effetti delle tendenze deregolatric i
di questi anni . I giovani sono stati l'obiet-
tivo di grandi messaggi pubblicitari, tesi a
favorire ogni forma di consumo, anche l e
più distorte, le più inutili . Generazioni
spinte a consumare in modo diseguale, m a
a consumare, come se qui e non nel lavoro ,
nel sapere, nella creazione stesse la libertà ,
il parametro della vita. Qui è la radice di
una vera e propria crisi morale ed è qui che
è avvenuta l'operazione di frantumazione
(<d giovani venduti al mercato», è stato
detto), fino alla droga, fortemente deideo-
logizzatasi rispetto agli anni settanta, di -

ventata merce per eccellenza, fattore
emarginante e condizione estrema, ma
condizione di consumismo .

L'aumento del 75 per cento delle mort i
per droga nell'ultimo anno è forse anche i l
prodotto della sconsiderata campagna d i
disinformazione sull 'AIDS, di cui porta la
prima responsabilità il ministro della sani -
tà. Ormai il 60 per cento della popolazion e
carceraria nel nostro paese è tossicodipen-
dente, il che pone un problema totalmente
nuovo alla giustizia.

Vediamo allora la questione giovanile :
non tutti emarginati o tutti integrati, m a
una grande scala crescente tra chi emerge
e chi è emarginato, con decine di grada-
zioni e di differenze .

In una parola, possiamo dire che siamo
di fronte ad un surplus generazionale, una
eccedenza materiale che non trova ri-
sposte nelle attuali compatibilità di svi-
luppo. Ma c 'è qualcosa, davvero, che va al
di là di un semplice dato economico. Av-
vertiamo un disagio più profondo, un in-
terrogativo sul senso, una domanda di
qualità; il senso — direi — della vita, d i
questo sviluppo delle arti, del lavoro, dell a
scienza. Qui c 'è il limite di ogni economi-
cismo e soprattutto di quello che ha vigo-
rosamente affermato negli anni del neoli-
berismo la supremazia dell'avere sull'es-
sere, il dominio della forma di merce, la
monetizzazione del benessere .

Lungi da me, o da noi comunisti, ogni
pauperismo; noi siamo nati criticando l'in-
giusta distribuzione delle ricchezze e per-
ché a tutti fossero date più possibilità . Ma
oggi, anche con i fenomeni di nuova reli-
giosità, di nuova spiritualità, che la Com-
missione — giustamente — si propone di
esaminare, o i filoni culturali alla ricerca
di nuovi fondamenti o parametri interpre-
tativi, come il movimento ambientalista o
quello pacifista, nasce un orizzonte più
ricco: quello di una sfida di un nuovo uma-
nesimo e nella piena affermazione, in posi -
tivo, di istanze di liberazione umana . Nella
musica, oggi (in parte anche attraverso
l'immagine, ma soprattutto nella musica) ,
passa un bisogno di comunicazione, di co -
noscenza, di interdipendenza, tramite
strumenti che talvolta sembrano più uni-
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versali che non la politica, le promesse, l e
parole di circostanza .

Questo bisogno va espresso in positivo ,
affermato, associato ; il disagio, del resto,
potrebbe diventare anche culto della forza
avanzata di orientamenti violenti, caduta
di ogni istanza di responsabilità collettiva ,
se non lanciassimo una sfida su questo ter -
reno. E come ci si potrebbe ragionevol-
mente stupire?

Qualche anno fa due ricercatori di To-
rino scrissero, a proposito di queste gene -
razioni: «senza padri, né maestri» ; Rossana
Rossanda ha scritto su il manifesto: «or-
fani». Ma io vorrei aggiungere: «figli
dell 'abbandono», dell'abbandono mate-
riale, ma soprattutto culturale, in cui sono
stati lasciati dai ceti dominanti ; dell 'ab-
bandono alle regole violente del mercato ;
dell'abbandono della politica e del suo svi -
limento: e così, davvero, la donna e l'uomo
potrebbero essere ridotti a merce .

Tuttavia non credo giusto affermar e
l ' unicità o la prevalenza netta di queste
tendenze. Verrebbe da dire : tutto questo è
più grave perché è andato avanti un pro -
cesso di depoliticizzazione, in senso
stretto, tra i giovani, ma non si tratta di u n
processo compiuto su tutta una genera-
zione .

Dall'inchiesta promossa a Milano dall o
IARD nel 1983 emergeva come accanto alla
depoliticizzazione tradizionale ci fosse i l
crescere di una partecipazione più mobile,
discontinua, carsica . Un aggiornament o
recente di tale studio dello IARD ci dice che
i giovani stessi non riconoscono come poli -
tica (evidentemente, intendono politica
uguale partiti) il loro partecipare ad un
corteo. Questi processi si sono accentuat i
negli ultimi anni .

Certo è che le tradizionali idee di cam-
biamento generale, di cui sono o dovreb-
bero essere portatori i partiti, non appa-
iono credibili . E spesso il bisogno di cam-
biamento si esprime attraverso forti ide e
particolari (issues, si dice in inglese) .

Se la condizione materiale è all 'origine
dei movimenti studenteschi in Italia, i n
Francia, in Spagna, in Grecia, in Austria, in
Germania in questi ultimi due o tre anni,
tuttavia bisogna vedere negli stessi anche

la convinzione che il sapere è fattore fon-
damentale di autodeterminazione, di liber -
tà, di qualità del lavoro .

E, d 'altro canto, sullo sfondo dei movi-
menti pacifisti, di quelli ambientalisti, non
c'è solo una questione culturale, ma anche
una grande questione di sopravvivenza
materiale, relativa alle possibilità di vita
sul pianeta, alle relazioni fra gli esser i
umani, alle relazioni con la natura, con i
cicli biologici .

Si può forse affermare che questi mot i
giovanili (l'antirazzismo, il volontariat o
cattolico, l'associazionismo) siano tutt e
istanze politico-sociali, fortemente discon -
tinue, instabili, che per consolidarsi avreb -
bero bisogno di un pensiero politico forte,
di una visione del mondo laica ed aggior-
nata. C'è quindi un problema anche di lin -
guaggio della politica, che non appare più
— come ho già detto — come linguaggi o
universale, che riguardi al tempo stesso i l
paese più lontano come il vissuto dei gio-
vani .

Ma il problema va al di là del linguaggio:
i fenomeni di depoliticizzazione ci segna-
lano la crisi di un vecchio compromesso ,
fondato solo su un orizzonte quantitativo .
In questa crisi ha lavorato, come agente
frantumatore e disgregatore, l'ideologia
dell'ineguaglianza .

E così il rapporto fra giovani e politica s i
è presentato differenziato in questi anni :
un'area del tutto depoliticizzata, desolida-
rizzata (soprattutto la più proletaria ,
quella che ha meno possibilità); un'area
che invece è depoliticizzata, ma ha forme
di associazionismo di tipo sportivo, musi -
cale, ludico, culturale, ricreativo ; infine
un'area di ricerca e dell 'impegno che va
ben al di là dei movimenti giovanili di par -
tito .

I fenomeni di disponibilità politica m i
paiono più accentuati fra le ragazze, ch e
sono meno pervase da culture di tipo indi -
vidualistico .

Ed a questo bisogna aggiungere il rap-
porto diretto con le istituzioni : gli organ i
della democrazia scolastica universitari a
appaiono in crisi per la loro natura coge-
stiva; l'esperienza degli organi di govern o
delle caserme è limitata e boicottata . Si
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può, più in generale, affermare che c'è una
disponibilità di alcuni settori giovanil i
all ' impegno, su questioni particolari, con
concretezza, ma anche con grandi valori ,
ma che tale disponibilità non si incontra
con un 'offerta di politica rinnovata e ade -
guata e con delle proposte istituzionali che
siano all 'altezza (a partire da quelle délle
politiche istituzionali centrali) .

Ai giovani forse non appassiona il dibat-
tito sul voto segreto, ma è appunto compito
nostro — come lo sarà della Commission e
d'inchiesta — di costruire equilibri pi ù
avanzati fra i diritti dei soggetti . Questa è l a
riforma delle istituzioni : un nuovo com-
promesso tra il quanto e il quale, fra l'eco-
nomico e la vita . Anzi, la riforma istituzio-
nale non è un aggiustamento della demo-
crazia delle norme, ma l 'affermazioni di
una democrazia dei soggetti, bisognosa d i
norme nuove e del definitivo superament o
da ogni parte delle residue distinzioni tra
aspetti formali e aspetti sostanziali della
democrazia .

La questione giovanile — voglio qui
dirlo — non solo c'entra, ma è la question e
democratica. Ora, io credo, si devono ri-
fondare, rinnovare forze politiche, sinda-
cali, sociali . Nessuno potrà uscire da
questa fase così come ne è entrato . Non
basta allora parlare genericamente di rin-
novamento della politica; non si possono
accettare operazioni di gattopardismo : oc -
corre invece fare i conti con i conflitti ch e
davvero la possono rinnovare e, prima di
tutto, con quelli che vengono dai giovani .

Inverare la democrazia si è detto e cio è
realizzare i diritti materiali e culturali de i
soggetti giovani, creare le condizioni per-
ché individui lasciati a sé nel mercato pos-
sano diventare cittadini .

I banchi di prova sono e saranno più di
uno e non bisogna certo aspettare i risul-
tati della Commissione per affrontarli . Vo-
gliamo prospettare ai senza lavoro del
Mezzogiorno l ' idea di un servizio pubblic o
di formazione, di opere di utilità sociale
che, erogando un sostegno al reddito, l i
sottragga al clientelismo o peggio alla ca-
morra, alla mafia? Vogliamo riformare i
contratti di formazione lavoro per garan-
tire le ragazze, per garantire una prospet-

tiva occupazionale a tempo indeterminato ,
per garantire una effettiva formazione ?
Vogliamo approvare una carta dei diritt i
dei lavoratori delle piccole imprese in cui
lavorano i giovani? Vogliamo intervenir e
sul complesso dei tempi di vita e dei luogh i
per il lavoro, la cultura, il divertimento
(pensiamo al fatto che in questi giorni i
grandi cantanti che vengono in Italia non
sanno dove tenere i concerti se non negli
stadi), promuovendo e finanziando spazi e
associazionismo? Vogliamo superar e
questo servizio militare obbligatorio e pen-
sare ad un servizio di difesa, militare e
civile, di tipo nuovo? Vogliamo approvar e
la legge sulla sessualità nella scuola e acce -
lerare, dopo i primi voti positivi al Senato,
quella sulla violenza sessuale? Vogliamo
diventare per le politiche giovanili un
paese civile, almeno come la Spagna, la
Francia, la Germania, istituendo un mini-
stero apposito (come è stato richiesto
dall'ANCI e dai movimenti giovanili) o al -
meno un dipartimento, un forum nazio-
nale delle associazioni, delle rappresen-
tanze giovanili, approvando rapidamente
una legge, financo un decreto, che rico-
nosca e finanzi il CIGRI (Comitato italian o
per le relazioni giovanili e internazionali) ,
che è formato da tutte le forze politiche
giovanili? E si potrebbero porre tante altre
domande !

C 'è però una priorità fra tutte queste
cose. Centinaia di migliaia di studentesse e
di studenti rischiano in questi giorni di
perdere o di vedere compromesso, almeno
in parte, il loro anno scolastico. La colpa
— voglio dire la nostra opinione — è del
Governo, che ha esasperato lo stato
d'animo degli insegnanti, che si battono
per migliorare e qualificare la propria
condizione.

La drammatizzazione ulteriore delle
forme di lotta non gioverebbe ma è De Mita
in prima persona che ora ha il dovere d i
sbrogliare la matassa . Se un solo studente
dovesse abbandonare gli studi a causa d i
questa situazione, la responsabilità rica-
drebbe tutta intera sul Governo . Gli stu-
denti (parliamo di loro, prima che dell e
famiglie) sono esseri umani in carne ed oss a
e hanno pieno diritto di cittadinanza.
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Ecco che cos'è — e concludo — la tran-
sizione, la sua leggibilità nella società ; ecco
il coraggio di una nuova politica . Questo
coraggio il partito comunista lo ha avuto,
accettando di aprire concretamente alle
nuove generazioni, anche se questo vuo i
dire conflitti fra generazioni : lo avranno le
altre forze politiche ?

Anche da qui lanciamo, in una fase ch e
ha caratteri fondativi e rifondativi, un a
nuova frontiera delle forze di progresso
fra i giovani. La sfida è nel costruire i
canali di scorrimento attraverso i qual i
una giovane generazione possa diventar e
protagonista, costruttrice del nuovo; ca-
nali attraverso i quali le ragazze e i giovan i
dei prossimi anni possano rifare l 'Italia e
fare l 'Europa .

Colleghi, le circostanze hanno voluto
che questo nostro dibattito precedesse la
discussione sulle riforme istituzionali.
Non bisogna leggere in questo solo il segno
del caso ma anche un'indicazione di me-
todo: rivedere le norme, appunto, ma cer-
cando dì interpretare le condizioni, le spe -
ranze, le attese del paese reale, e prima d i
tutto delle ragazze e dei giovani . E quello
che ci siamo ripromessi di fare presen-
tando la proposta di istituzione della Com -
missione parlamentare d'inchiesta sulla
condizione giovanile . Ringraziamo gli altri
gruppi per l'atteggiamento aperto e dispo-
nibile che hanno avuto in Commissione e
che ci auguriamo avranno oggi in aula . Per
parte nostra, faremo tutto quanto è in
nostro potere perché la Commissione eser-
citi la sua opera nei tempi e secondo l e
modalità previsti: è veramente un atto do-
vuto ai giovani, a dodici anni dal 2000 .

Dobbiamo sapere che — come disse Pal -
miro Togliatti tanti anni orsono — «l 'espe-
rienza accumulata da una generazione
non vale, come tale, senz'altro per la gene -
razione successiva, che vuole, e con ra-
gione, fare l ' esperienza propria. E bene,
quindi, avere dentro di sé qualcosa de l
distruttore, che abbatte i troppo pesant i
idoli e i ricordi del passato e non rifugge
mai dalle cose nuove» . Così, io credo, la
democrazia italiana potrà cogliere le mo-
derne spinte verso la libertà e indirizzarl e
verso orizzonti nuovi di giustizia e di cono-

scenza (Applausi all'estrema sinistra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Pazzaglia. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, in questo breve intervento non farò
certamente un esame della problematic a
giovanile di oggi, che per altro è stato com -
piuto nella relazione alla proposta di in-
chiesta parlamentare presentata il 28 ot-
tobre 1987 dall 'onorevole Fini (allora an-
cora segretario del Fronte della gioventù ,
divenuto poi segretario nazionale), che
muove dalla costatazione del fatto che si fa
sempre più forte nei giovani la richiesta d i
sicurezza, di protezione, di garanzia, d i
difesa di alcune condizioni minime della
propria vita nella società: esistenza, sicu-
rezza personale e familiare, libertà di auto-
determinazione, sicurezza del posto di la-
voro, certezza del titolo di studio e, quindi ,
del conseguente inserimento nella società.
Nella relazione si rileva che esiste anche
una vasta area, legata ai valori minimi
della società, che non si limita a chieder e
sicurezza, lavoro, libertà, giustizia e difes a
dell ' ambiente (perché queste sono le ri-
chieste delle giovani generazioni), ma ch e
formula richieste forse meno durature ma
ugualmente rilevanti politicamente e da
cui discendono precisi comportament i
giovanili di massa che non possono esser e
trascurati, nei tempi in cui viviamo . Si
tratta della richiesta di esperienze che po-
tremmo definire estetiche, di sensazioni ,
di contemplazione ; ne deriva la richiesta,
sempre crescente, di musica, di spettacol i
e di concerti, nonché la domanda di mezz i
di comunicazione, di cultura e di valori .

Il Parlamento — questa è la ragione vera
della proposta di inchiesta parlamentar e
— non si è mai occupato in modo organico
delle grandi questioni che riguardano i
giovani. Quella che viene ormai definita
«condizione giovanile» è affiorata in Parla -
mento più volte, ma è subito scomparsa ,
perché è emersa nel corso di dibattiti d i
politica economica, quando si è trattato
della disoccupazione intellettuale e d i
quella giovanile in particolare ; è affiorata
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altresì in dibattiti sulla politica ambien-
tale, sulla politica sanitaria oppur e
quando ci si è soffermati sulla diffusion e
della droga tra i giovani . Se ne è parlat o
quando si è trattato del l 'attività culturale ,
ricreativa e sportiva delle istituzioni e degli
enti locali; quando ci si è occupati dell'or-
ganizzazione del nostro esercito, che i gio-
vani stanno, in sostanza, rivalutando più di
quanto non facciano i Governi . Ce ne
siamo occupati, infine, quando si è trattato
della condizione giovanile .

Signor Presidente, sono questi i motivi i n
base ai quali abbiamo assunto l ' iniziativa
per l'istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta . Nel testo elaborato
dalla I Commissione vengono recepite
moltissime delle richieste da noi formu-
late, se non addirittura tutte . Per queste
ragioni rimandiamo alla fase di esame
degli articoli gli ulteriori interventi, so-
prattutto perché non riteniamo che sia
questo il momento idoneo ad affrontare i
vari problemi in modo completo . In questa
fase si deve piuttosto affermare la neces-
sità di andare avanti nell 'iter di esame
della proposta di istituzione di una Com-
missione parlamentare d'inchiesta sulla
condizione giovanile (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Franco Russo . Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente,
anch'io non parlerò diffusamente della
condizione giovanile nel nostro paese, s e
non per sostenere che hanno fatto bene i
compagni che rappresentano la FGCI in
Parlamento presentando una proposta di
inchiesta parlamentare monocamerale .
Con l'istituzione di tale Commissione non
ci si prefigge tanto l 'obiettivo di scoprir e
elementi nuovi, rispetto a quelli messi in
luce dalle inchieste, quanto quello di rac-
cogliere e sistemare i fatti noti, e fornire
alla Camera indicazioni che consentiranno
di ottenere interventi immediati quando c i
perverranno i risultati dell'inchiesta
stessa .

Mi pare che il lavoro fatto dalla Commis-
sione affari costituzionali abbia portato
buoni risultati, perché ha puntualizzato

tutti i temi che i giovani si trovano a dover
affrontare in modo drammatico .

Ritengo che esista realmente una que-
stione giovanile nel nostro paese. Probabil-
mente esiste sempre una questione giova-
nile in seno alla società, per i tempi biolo-
gici dello sviluppo, anche se i tempi biolo-
gici di impatto delle giovani generazion i
sulla società sono profondamente modifi-
cati. Non ci troviamo più di fronte ai gio-
vani del '68, tanto per fare un riferimento, i
quali avevano scoperto che con la scuola d i
massa non si acquistava assolutamente
nulla di più, ma anzi si perpetuavano nuovi
meccanismi selettivi, moduli autoritari di
gestione e di trasmissione del sapere . Sco-
perte queste importanti, significative, ch e
davano però un'identità alle giovani gene -
razioni che con il '68 maturavano la loro
esperienza politica e sociale .

Da allora in poi le nuove generazioni s i
presentano in modi ed in forme più frasta -
gliati e più inquietanti, probabilmente
anche più ricchi, ad affrontare il loro inse -
rimento all'interno della società. Sono
state infatti rotte definitivamente le bar-
riere che separavano i tempi della vita
umana: prima si parlava di un'adole-
scenza, di una giovinezza e poi di una
maturità; oggi invece tale distinzione è
stata di fatto abolita. Ciò è in parte positivo
ed in parte negativo . Poco fa il collega
Folena ricordava l 'aspetto negativo della
questione, e cioè che la giovinezza sembra
per certi versi prolungarsi negli anni so-
prattutto nella collocazione sociale e ne i
rapporti con il lavoro. I giovani prolun-
gano la propria permanenza all 'interno
delle famiglie anche quando hanno supe-
rato ormai i tempi che tradizionalmente l i
rendevano autonomi . Ciò accade perché la
nostra società non è in grado di offrire lor o
uno sbocco occupazionale, di dare quind i
fondamento ad una richiesta di autono-
mia. Abbiamo allora le convivenze forzate ;
e anche quando i giovani riescono a spo-
sarsi sono costretti a vivere nel vecchi o
nucleo familiare . Vi sono inoltre le
esprienze di numerose giovani coppie le
quali — mi riferisco alla città di Roma —
sono costrette spesse volte a vivere in ap-
partamenti di appena 45 metri quadrati,
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sottraendoli magari agli anziani, orma i
costretti a vivere soli .

Affrontare la questione giovanile signi-
fica affrontare non il cosiddetto spaccat o
della società, bensì il modo di essere della
nostra collettività, il rapporto tra le varie
generazioni, la conflittualità tra esse, ma
anche i dati materiali da cui tali conflitt i
sorgono. Innanzitutto occorre tener pre-
sente la questione del l 'occupazione, che si
è abbattuta — è stato un ben triste destino !
— sulle generazioni che si sono affacciate
sul mercato del lavoro negli anni '70 .

Vi è oggi una richiesta di flessibilità nei
confronti di tutte le strutture sociali da
parte delle nuove generazioni, mentre l'at -
tuale società offre strutture rigide, o addi-
rittura nega collocazione nel mondo de l
lavoro .

Poc'anzi il collega Folena ha parlato de l
«lavoro nero», dei piccoli lavoretti . Eb-
bene, le nuove generazioni vogliono anch e
controllare il proprio tempo di lavoro e d i
vita, mentre l 'attuale società non ha saput o
fare altro che offrire a questa richiesta d i
flessibilità le forme del «lavoro nero», de l
lavoro illegale, del lavoro saltuario . Le
nuove generazioni non chiedono di en-
trare nella scuola una volta per tutte e di
uscirne una volta per tutte, ma di render e
flessibili le entrate e le uscite da tali strut -
ture. Abbiamo invece una scuola irrigidita
in vecchi moduli, in cui la sperimentazion e
in alcune unità scolastiche dura ormai da
dieci anni, mentre non si parla di riforma
della secondaria . L'università, dal cant o
suo, è immutata da decenni .

I giovani chiedono del nuovo, mentre la
società offre loro o supersfruttamento, op -
pure strutture antiquate . I valori della no-
stra società (concordo sulla proposizione
di Folena) sono basati sul consumo, contr o
cui francamente non ho nulla, anche se
esalta mode, omologazioni in cui i valor i
del singolo, della persona vengono ottusi .
Il Parlamento da parte sua risponde alla
richiesta di autodeterminazione dei gio-
vani rifiutandosi (il collega Lusetti parler à
un linguaggio moderno, ma certo non è
così quello dei suoi collegghi di grupp o
del l 'altro ramo del Parlamento) di creder e
che sia possibile una diversa maturazione

dei tempi biologici. Oggi si parla ad un
giovane di 14 anni come si faceva cent o
anni fa, rifiutandogli quindi la possibilità
di gestire autonomamente e di autodeter-
minare la propria sessualità .

La nostra è una società che colpisce con -
tinuamente i giovani su tutti i fronti : su
quello del lavoro, per esempio, non offren -
dolo, oppure dando la protezione che l a
società dovrebbe fornire in campi in cui
invece i giovani chiedono di autodetermi-
narsi . Essi vogliono, ancora, un 'altra
scuola; ma quella che viene loro offerta è
vecchia di decenni .

Fa quindi bene il Parlamento a varar e
una Commissione parlamentare d'in-
chiesta sulle condizioni giovanile, poiché
questa effettivamente riflette non solo un a
povertà antica, che riguarda i beni mate-
riali, ma anche una deprivazione di nuove
possibilità di sviluppo personale . Vediamo
allora, che per un verso i giovani son o
costretti a lottare per avere alcuni spazi d i
autonomia e di espressione, mentre per
l'altro la società li toglie loro.

Si oscilla sempre quando si descrivono i
giovani: l'ha fatto anche l'onorevole Pazza -
glia poco fa. Trovo molto astruso (è fors e
espressione di un giovanislismo vecchio
stampo) che egli si riferisca ad esperienze
sensoriali o, probabilmente, irrazional i
che si vogliono far compiere ai giovani .
Avremmo quindi giovani che rincorrereb-
bero i miti dell ' irrazionale e che, come
sono stati descritti in recenti inchieste, sa -
rebbero anche razzisti ; come se non fosse
questa società a trasmettere semi di raz-
zismo alle nuove generazioni! In altre pa-
role, nei giovani si riverserebbe tutto i l
male che la società adulta di per sé non
possiederebbe. Probabilmente, invece, i
giovani ricevono quel che hanno di mal e
da una comunicazione diretta con la so-
cietà degli adulti, mentre quello che d i
bene propongono è il frutto di una ricerca
faticosa. Cerchiamo di guardare i giovan i
con occhi che non siano solo quelli della
cronaca o della parzialità . Essi hanno ri-
scoperto in questi anni un modo di far
politica che va oltre il terreno delle ideo-
logie e dei partiti . Mi riferisco al movi-
mento del 1985 : come hanno risposto il



Atti Parlamentari

	

— 14156 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 MAGGIO 1988

Parlamento, le istituzioni ed il sistema dei
partiti? Nella scuola, per esempio, non è
successo nulla .

Quel movimento rompeva modi tradi-
zionali del far politica ed anche una tradi -
zione, o meglio, un bagaglio negativo for-
nito dalla lotta terroristica e dall ' ideologia
della violenza in Italia. Questi giovani
hanno riscoperto una dimensione collet-
tiva, pacifica ma dirompente del lor o
agire: tuttavia, nulla è accaduto in rispo-
sta .

Pensiamo, ancora, ai giovani che nelle
metropoli hanno costruito faticosamente
da soli (qui si esalta tanto il ruolo dei
comuni) i centri sociali . Vorremmo sco-
prire, attraverso questa Commissione d'in-
chiesta, quanto hanno fatto i comuni per
potenziare i centri di aggregazione sociale
giovanile, che sostegno hanno ad essi for-
nito, ed in quante città gli enti locali con-
ducono una politica effettivamente posi-
tiva ed attiva nei confronti dei centri so-
ciali .

Scopriamo che nei quartieri metropoli-
tani impera la droga; ma ciò accade perché
non vi è null 'altro. Costituire un 'associa-
zione costa fatica, e tutto quello che esiste è
dovuto allo spirito individuale ed è co-
struito, sulle stesse basi, con sforzi note -
voli .

Ci troviamo di fronte, quindi, a nuove
generazioni che in questi anni hanno
espresso una domanda alla quale non è
stata data assolutamente risposta. Sono
giovani che si misurano con temi impor -
tantissimi e cruciali del nostro tempo: li
abbiamo trovati in prima fila nelle lotte del
movimento per la pace, sulle question i
ambientali, nella discussione dei temi pi ù
intricati e complicati del l 'esistenza, come
quello della sessualità . Essi hanno un at-
teggiamento più aperto e laico, il quale pu ò
far compiere un salto in avanti alla nostra
società .

Che cosa ha fatto lo Stato in risposta a
tutte queste domande? Prendiamo la que-
stione del servizio militare . Vi è una gene -
razione che può dar molto in termini d i
contributo ad un rinnovamento del rap-
porto con i grandi temi della società ita-
liana: mi riferisco, per esempio, al risana -

mento dei centri storici ed alla solidariet à
verso le generazioni più anziane. Per
quanto concerne il servizio militare, non s i
propone ai giovani nient'altro che dodici
mesi a non far nulla in caserma, oppure a
diventare specialisti non si capisce per an-
dare dove, a meno che non si divenga pro -
fessionisti all'interno dell'esercito. Si
tratta di valori che per fortuna non sono
più sentiti dai giovani, i quali però sono
disposti a svolgere servizi civili, magari
anche per un periodo più lungo di quell o
previsto per il servizio militare . Sappiamo
raccogliere questa spinta? Nulla vien e
fatto. Sappiamo che cercano lavori in cui
non siano semplicemente sottoposti alla
altrui autorità, però vengono offerti lor o
semplicemente contratti di formazione-la-
voro o quanto previsto nella legge n .
285 .

Si tratta quindi di giovani costretti a
commisurarsi con un modello produttivo
impregnato di autoritarismo .

La questione giovanile evidenzia la spac-
catura esistente fra crescita e sviluppo ,
l ' incapacità, cioè, di commisurare lo svi-
luppo produttivo ad una funzione sociale .
I giovani sono senza lavoro, fanno parte d i
generazioni che probabilmente non cono-
sceranno mai che cosa significhi un rap-
porto di lavoro o lo conosceranno soltanto
attraverso le forme del salario di ingresso
o dei contratti di formazione-lavoro, che
non formano nulla e sono utilizzati sol o
per rimpiazzare manodopera adulta .

Questa è la società che ci troviamo di
fronte.

L'ultimo punto che" vorrei toccare ri-
guarda i valori . La competizione e il farsi
strada, questi sono i valori continuamente
comunicati, che ormai, però, mostrano la
corda perché solo pochi fortunati po-
tranno farsi strada, mentre si ritroveranno
in molti a dover scontare la fatica de l
vivere quotidiano nelle metropoli o nei
centri del Mezzogiorno .

Un'inchiesta sulla condizione giovanile,
che sappia togliere senza moralismi il vel o
da ciò che significa la via alla droga e da
chi l'ha alimentata, da ciò che si fa per
ricreare un nuovo senso di solidarietà fra
le nuove generazioni, è opportuna . A tale
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riguardo il Parlamento potrà fare molto .
Non credo, ripeto, che scopriremo più
grandi e nuove cose sulla condizione gio-
vanile rispetto a quanto leggiamo sulle cro-
nache dei giornali . L'indagine potrà costi-
tuire, però, un impulso ad adottare, nei
limiti in cui è possibile farlo attraverso la
legge, provvedimenti nazionali per venir e
incontro ai problemi dei giovani . Do-
vremmo poi misurarci sulle proposte con -
crete.

I deputati di democrazia proletaria vote-
ranno a favore della proposta di istituzion e
di una Commissione monocamerale di in -
chiesta sulla condizione giovanile . Ci at-
tendiamo che attraverso tale strumento
siano attivati contatti diretti non solo con i
grandi centri della ricerca nazionale m a
anche con l 'associazionismo giovanile, co n
la scuola (con i soggetti principali che in
essa agiscono e gli studenti) e con le form e
di autorganizzazione per la ricerca e il con -
trollo del mercato del lavoro .

Grazie a tale contatto diretto scoprirem o
probabilmente una realtà giovanile che,
sia pur descritta attraverso le ricerche gi à
compiute, potrà emergere in tutta la sua
drammaticità nelle hearings che spero la
Commissione di inchiesta promuoverà .

E con questo spirito che il gruppo d i
democrazia proletaria voterà a favore
della istituzione di tale Commissione d i
inchiesta parlamentare, concordando con
il testo elaborato dalla I Commissione .

Ringraziamo i colleghi e compagni dell a
federazione giovanile comunista per aver

attivato tale strumento (Applausi al-
l'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Camber.

GIULIO CAMBER, Relatore. Non ho nulla
da aggiungere alla mia relazione, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l'onorevole rappresentante del Governo .

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Rinuncio alla replica, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito e
rinviato alla seduta pomeridiana .

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 15,15 .
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