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spesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà che 
li circonda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre complessi, che 
investono la nostra società. 
ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza 
civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva. in esso sono chiarite ed esaminate 
tematiche come condizione giovanile, bullismo a scuola, interculturalismo, edu-
cazione ambientale, tutela della salute, sviluppo tecnologico, droghe proibite e 
“droghe legali” (alcol e fumo), criminalità, fame e sete nel mondo, globalizzazione. 
trovano spazio anche argomenti riguardanti la quotidianità e il costume, come i 
mass media, gli “eroi” e i “guerrieri” degli stadi, l’uomo amico/nemico degli ani-
mali, la corruzione nel mondo del calcio. 
la seconda parte del testo è dedicata all’Unione europea, all’islamismo e al fonda-
mentalismo, agli avvenimenti che hanno sconvolto il mondo agli inizi degli anni 
’90, al conflitto sempre più sanguinoso tra israeliani e palestinesi che continua 
a infiammare il Medio Oriente. sono altresì trattate le guerre in Irak e in Afghani-
stan, con le conseguenti complesse e tragiche situazioni postbelliche.
scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di 
approfondimento e di discussione e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace. 
le 19 unità sono corredate di calzanti illustrazioni e di un esauriente Glossario.
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«Che barba!», «Non scommetto un euro sul mio futuro», «Per-
ché non mi lasciano in pace?».

Ecco, è arrivata l’adolescenza, l’età dei cambiamenti fisici e psichici,
il periodo considerato da sempre il più difficile e complesso della vita.

Ma è ancora più difficile e complesso vivere l’adolescenza, o co-
munque la giovinezza, agli albori del nuovo Millennio. Basta ormai
sfogliare un qualsiasi quotidiano o ascoltare i titoli di un tg per rendersi
conto della situazione drammatica in cui versa la società attuale. Un
adolescente non può che restare sconcertato: la corruzione, l’affari-
smo, il malcostume dominano quasi incontrastati; la crisi economica e
la precarietà travolgono ogni certezza per il futuro; la violenza dilaga
senza freni, e quasi ogni giorno si consumano massacri, stupri, sopraf-
fazioni di cui talvolta sono protagonisti i suoi coetanei.

Non esiste oggi valore che appaia saldo: la famiglia, la scuola, la
società, la politica non riescono a offrire modelli di riferimento sicuri,
dibattendosi anch’esse in una crisi la cui soluzione si prospetta ancora
lontana. I giovani si guardano intorno e vedono spesso macerie. Molti
provano delusione, smarrimento, un senso profondo di scoramento
che li spingono sempre più a estraniarsi – senza neppure tentare di
battersi – dalla vita sociale e civile del proprio paese.

Certo, ci sono giovani che, come vedremo, avvertono la necessità di
uscire allo scoperto, di impegnarsi socialmente, di manifestare per ottene-
re dai pubblici poteri provvedimenti adeguati per risolvere i loro proble-
mi. Altri, però, trascinano la loro vita inutilmente, segnati dalla noia, da
un senso di vuoto, dalla mancanza di interessi reali. In alcuni casi l’alcol,
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1 I giovani del Terzo Millennio
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2 Un po’ di storia

la droga o una folle corsa in auto
appaiono l’unica via di uscita
per placare, almeno per qualche
ora, ansie e paure quotidiane.

Le cause che hanno provo-
cato questo stato di disgregazio-
ne sociale non sono difficili da
individuare. Il disprezzo o la ne-
gazione dei valori e degli ideali,
la corsa al piacere e al godimen-
to, la classe politica spesso im-
preparata o condizionata da in-
teressi particolari, le inchieste e i
processi da Tangentopoli a oggi,
la corruzione dilagante anche
nel mondo del calcio sono realtà
drammatiche del nostro tempo,
non controbilanciate del tutto da
antidoti quali l’amicizia, l’amo-
re, l’affetto dei propri genitori.

Eppure, nonostante tutto, è possibile giustificare l’atteggiamento di
un quasi totale disimpegno dei giovani? Per trovare risposta a questo
interrogativo è forse opportuno fare un passo indietro.

Fino a quarant’anni fa i giovani non rappresentavano una classe so-
ciale, né godevano di particolari diritti; la società era organizzata

in funzione degli adulti, e alle nuove generazioni toccava solo il com-
pito di prepararsi per ottenervi l’inserimento. Questo generalmente co-
incideva con l’ingresso nel mondo del lavoro.

Questo tipo di rapporto tra vecchie e nuove generazioni è rimasto
immutato per lungo tempo, anche dopo l’avvento della società indu-
striale, trasformandosi gradualmente solo nel secondo dopoguerra con
il rapido miglioramento delle condizioni economiche del paese e con
la diffusione dell’istruzione favorita dalla riforma della scuola media
(1962), che prolungò l’obbligo scolastico fino a 14 anni di età.

6
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L’impressione che un certo malessere cominciasse a serpeggiare tra
i giovani fu avvertita nella seconda metà degli anni ’60 quando nac-
quero i primi movimenti studenteschi, la cui protesta sembrò, in un
primo tempo, dirigersi soltanto contro l’istituzione scolastica, della
quale veniva richiesto con forza il totale rinnovamento.

Quando, però, l’ondata di ribellione si estese a tutto il mondo gio-
vanile, apparve fin troppo evidente che l’obiettivo prescelto era di più
vasta portata: i giovani miravano all’abolizione di ogni forma di autori-
tà, non solo nell’ambito della scuola, ma anche di quelle presenti in
tutte le altre istituzioni, famiglia compresa.

L’anno cruciale di questo periodo di grandi fermenti fu il 1968,
passato alla storia come il simbolo della contestazione giovanile, che
impresse un cambiamento profondo nella condizione delle nuove ge-
nerazioni. I giovani presero coscienza di sé, ribellandosi a una società
«borghese» e capitalista che esaltava la ricerca del benessere economi-
co e trascurava i valori fondamentali dell’individuo.

Essi sentirono come propri i problemi di persone lontane migliaia
di chilometri, manifestando contro la guerra in Vietnam e prendendo a
cuore le battaglie per i diritti civili della popolazione di colore ameri-
cana.

Nell’autunno dell’anno successivo la protesta studentesca si colle-
gò a quella operaia, sollecitando non solo aumenti salariali per gli ope-
rai delle industrie, ma anche una maggiore partecipazione collettiva
per procedere alla trasformazione di tutte le strutture sociali.

Non fu un caso che i grandi moti studenteschi e operai del Sessan-
totto dilagarono in tutti i paesi industrializzati del mondo, che si trova-
rono a fronteggiare una crisi provocata da un sistema che tutti ormai ri-
tenevano inaccettabile. Negli anni successivi il sessantottismo*, questa
ondata di ribellione che aveva visto i giovani tra i principali protagoni-
sti, si andò attenuando gradualmente fino a spegnersi nel corso degli
anni ’70, lasciando dietro di sé il germe di un fenomeno che si svilup-
pò particolarmente in Germania e in Italia: il terrorismo politico*.

Il nostro paese visse gli anni più bui della sua storia, sconvolto dal-
l’assalto di gruppi terroristici che, giustificando la violenza come un ma-
le necessario per abbattere il sistema, diedero vita a una stagione di ag-
gressioni, sequestri di persona, omicidi, colpendo soprattutto giornalisti,
magistrati e poliziotti, individuati come «servi dello stato imperialista».

A tutto ciò i giovani risposero allontanan-
dosi dall’impegno politico, che veniva ormai
identificato con la violenza e con il delitto.

7
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3 Identikit dei giovani d’oggi. La generazione web

E così i caratteri distintivi delle generazioni, che si succedettero
negli anni ’80, furono il disimpegno e la non partecipazione. Tramon-
tate le ideologie, i giovani si rifugiarono nel privato: i valori più impor-
tanti rimasero il lavoro, la carriera, il successo, l’amicizia, l’amore. I
movimenti studenteschi che sorsero in quegli anni continuarono a sol-
lecitare interventi concreti per ammodernare l’istituzione scolastica,
ma avevano tutti una scarsa coscienza politica.

E oggi che cosa succede nel mondo dei giovani?
Dal punto di vista culturale la situazione non è migliorata. Da

un’indagine condotta dal Censis risulta che sono molto scarsi la diffu-
sione e il gradimento dei libri: il 50% dei giovani legge un libro all’an-
no, al massimo due. Al contrario, non sanno più rinunciare alla tv e,
soprattutto, ai telefonini: ne sono in possesso oltre il 90% dei 14-30en-
ni. Anche Internet riceve un alto indice di gradimento: viene usato dal
60% dei giovani al di sotto dei trent’anni.

In ogni caso, gli osservatori più attenti hanno la sensazione che sia
in atto un cambiamento. La disoccupazione è sempre alta, il precariato
cresce a dismisura, la corruzione è sempre presente, ma i giovani dan-
no segni di risveglio. Le marce contro la mafia, l’impegno nel volonta-
riato, le battaglie per l’ecologia, che li hanno visti protagonisti negli ul-
timi anni, sono forse segnali di una rinascente disponibilità.

Passione per Internet, trasporto per i reality show, imprescindibilità
dal telefonino, indifferenza oppure ostilità per la politica, impor-

tanza dell’amicizia. È questo l’identikit dei giovani d’oggi, tracciato nel
2007 da vari istituti di ricerca tramite interviste a ragazzi e ragazze dai
12 ai 19 anni.

Politica, amicizia, tv

La grande maggioranza dei giovani d’oggi è poco o per niente inte-
ressata alla politica. Ammettono di capirla poco o di non capirla

affatto. La sentono come qualcosa di lontano e di oscuro, e la ritengo-
no incapace di dare risposte concrete alle loro necessità e aspirazioni.

8
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Di conseguenza, a livelli molto bassi si attesta la fiducia nei riguardi
dei politici, che sono considerati poco chiari e tali da provocare fasti-
dio o essere del tutto sgraditi quando affollano i notiziari tv. 

Diversa invece è la valutazione dell’amicizia, che – accanto alla
famiglia, considerata da sempre un valore indispensabile – viene rite-
nuta «molto importante». Il desiderio di crearsi degli amici, di inserirsi
in un gruppo risulta cresciuto considerevolmente rispetto al passato.

Riguardo alla televisione la stragrande maggioranza dei giovani la
guarda tutti i giorni. Mediamente il tempo che le si dedica è di 2 ore al
giorno, ma c’è anche chi s’intrattiene davanti al televisore per 4-5 ore,
a partire dal primo pomeriggio.

I programmi più seguiti sono i telefilm, i film, i cartoni animati, i
telegiornali. I più gettonati, però, risultano i reality show, cioè quelli
che mandano in onda situazioni di vita reale nel momento in cui i pro-
tagonisti la vivono.

Internet e cellulare

Che il personal computer sia diventato un oggetto indispensabile e
di uso comune è dimostrato dal fatto che il 95% degli adolescenti

italiani lo utilizza, mentre l’altro 5% rimane relegato nell’analfabeti-
smo informatico. Quasi tutti consultano il web* senza controllo dei ge-
nitori. Sui numerosi siti* si cercano informazioni e materiali per lo stu-
dio, la musica, i giochi, i film. 

Molto popolari, ormai anche in Italia, sono il sito Google Video e il
più recente (creato appena nel 2005) YouTube*. Quest’ultimo ospita
non solo video di show televisivi e di musica, ma anche video perso-
nali, realizzati dagli utenti, consentendo così l’upload, cioè il trasferi-
mento e la condivisione di video. 

Inoltre i giovani, più degli adulti, continuano a chattare*, cioè a
«chiacchierare» tra loro in tempo reale, con uno scambio ripetuto di
messaggi scritti. Tramite Internet, quindi, molti ragazzi e ragazze rie-
scono a creare e a intrattenere rapporti di amicizia, anche perché ge-
neralmente il dialogo risulta libero da freni e da inibizioni.

L’uso massiccio di Internet ha fatto sì che i giovani di oggi vengano
ormai classificati come la generazione web.

Un altro oggetto assolutamente indispensabile per i giovani è diven-
tato il telefono cellulare o telefonino, tanto che più del 90% ne possiede
uno. Esso viene usato per scambiare sms con amici o con i genitori, per

9
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fare fotografie e filmati e per inviare, anche se in misura minore, mms.
C’è poi un 10% che ne possiede più di uno, mentre risulta che oltre il
60% dei bambini dagli 8 ai 10 anni ha il cellulare in tasca. 

Il cellulare è diventato per i nostri adolescenti un genere talmente
di prima necessità, che tutti ormai se lo portano (e lo usano) a scuola e
nelle classi stesse. E, dopo essere stato utilizzato a scuola per riprende-

re scene hard 1 o di umilia-
zioni inflitte a disabili (cfr.
unità 3), il ministro della
Pubblica Istruzione, in at-
tesa di una legge che ne
vieti l’utilizzo nelle scuo-
le, ha reso note, nel marzo
2007, delle linee di indi-
rizzo riguardanti l’uso dei
cellulari: durante le ore di
lezione dovranno rimane-
re muti, altrimenti ci potrà
essere anche il loro seque-
stro, con la conseguente
restituzione solo in pre-
senza dei genitori. Il di-
vieto vale anche per i do-
centi. Le regole antitrillo
erano già state varate in
molte scuole, ma quasi
sempre non venivano ap-
plicate per timore della
reazione delle famiglie.

In ogni caso, nessun
allarme per i genitori ap-

prensivi: eventuali eccezionali esigenze di comunicazione tra studenti
e famiglie possono essere soddisfatte, previa autorizzazione dell’inse-
gnante. Il regolamento di istituto può anche prevedere determinate mi-
sure per prevenire gli squilli fuorilegge: ad esempio, stabilire che i cel-
lulari, spenti o accesi, siano lasciati sulla cattedra o in un angolo della
classe.

Relativamente all’uso dei
videogiochi da parte dei gio-
vani, rimandiamo all’unità 6.

10

1. hard: voce inglese che indica ciò che presenta toni
forti, duri, violenti.
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4 Il malessere giovanile

Igiovani di oggi di tutto sembrano aver voglia tranne che di iniziare
un percorso autonomo di vita. L’insicurezza economica, la diffi-

coltà di trovare un lavoro sicuro e adeguatamente compensato ne ritar-
dano l’uscita dalla famiglia e la scelta di crearne una nuova.

D’altronde la società contemporanea concede alle nuove genera-
zioni molte più opportunità di un tempo: godono di una maggiore li-
bertà, conducono una vita varia e movimentata, possono spendere ab-
bastanza per divertirsi, viaggiano, fanno sport. Per questi motivi, una
buona parte dei giovani intervistati dagli istituti di ricerca si dichiara
soddisfatta dal punto di vista sia affettivo che dell’impiego del tempo
libero. D’altra parte, è ormai opinione di molti che essere giovani sia
una «fortuna». Questa condizione, che, a una prima e affrettata osser-
vazione, potrebbe sembrare ideale, in realtà presenta aspetti negativi,
che incidono pesantemente sui comportamenti di una parte dei giova-
ni del nostro tempo.

La crisi della famiglia, il malfunzionamento della scuola, l’incer-
tezza del futuro hanno contribuito forse in maniera determinante a
creare un malessere che diventa sempre più diffuso.

Non pochi giovani di oggi sono bloccati dal sospetto e dalla sfidu-
cia; sono convinti che per loro c’è un mondo senza promesse, un futuro
che, come continuamente sentono ripetere, sarà pieno di ostacoli, di in-
certezze e che sarà contraddistinto dall’enorme difficoltà di trovare un
lavoro non precario, anche dopo aver conseguito il diploma o la laurea.

Basti pensare, infatti, che il nostro paese detiene, all’interno del-
l’Unione europea, il triste primato della più alta disoccupazione giova-
nile. Inoltre, l’annuario statistico 2008 dell’OCSE (Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha certificato che l’Italia,
tra i 30 Stati membri dell’Organizzazione, è al 2° posto per quanto ri-
guarda i giovani «inattivi», con il 10,9% dei ragazzi e l’11,4% delle ra-
gazze che non vanno né a scuola né lavorano.

Il sindacato Cgil, d’altra parte, ha evidenziato in un rapporto una
delle piaghe più odiose dell’economia italiana, quella dello sfrutta-
mento dei minori. Secondo la Cgil – i cui dati sono stati però smentiti
dal ministro del Lavoro – sarebbero ben 400 000 i bambini lavoratori
tra i 7 e i 14 anni, ai quali, oltretutto, vengono corrisposti compensi
molto bassi.
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Non pochi giovani quindi si sentono delusi, privi di punti di riferi-
mento, di prospettive, e da ciò sono spinti a reagire con atteggiamenti
di pericolosa sfida o di incredibile violenza.

Alcuni si avviano alla droga per sfuggire a una realtà che non rie-
scono a dominare, a una società nella quale cercano inutilmente di in-
serirsi, nascondendo in un’esperienza così distruttiva la propria incapa-
cità di reagire. In un contesto sociale in cui l’onestà, il senso del dove-
re, la responsabilità sono doti di cui ormai quasi nessuno si cura, altri
giovani, anche per una forma di ribellione di fronte alla dilagante cor-
ruzione, si avviano sulla strada della delinquenza scegliendo il crimine
pur di raggiungere rapidamente la ricchezza.

Per non parlare dell’esercito di minorenni assoldati, nelle regioni
meridionali, dalla criminalità organizzata – che se ne assicura le pre-
stazioni in cambio di uno stipendio fisso – o delle bande di piccoli de-
linquenti che ormai infestano tutto il paese.

Certo il fenomeno della criminalità giovanile è favorito dalla crisi
occupazionale o dalla precarietà del lavoro, ma la responsabilità di
quanto avviene ricade anche su una società che ha sacrificato i valori
fondamentali dell’uomo al mito del denaro e del successo.

Un altro aspetto inquietante dei comportamenti giovanili si mani-
festa negli stadi. Le cronache del lunedì registrano con sconvolgente
puntualità episodi di inqualificabile teppismo e di cieca violenza, che
talvolta provocano la morte di vittime innocenti.

Da qualche anno la violenza giovanile ha trovato poi nuovi scon-
volgenti canali: dai cavalcavia di alcuni tratti autostradali vengono lan-
ciati grossi sassi sulle auto in corsa, con esiti talvolta tragici.

Sono in crescita anche le violenze e gli abusi che i minorenni com-
mettono sui loro coetanei. Per fortuna, però, cominciano a fioccare le
punizioni esemplari. Così il 18 novembre 2006 quattro minori tra i 14 e i
16 anni sono stati arrestati a Reggio Calabria dopo aver violentato una
bambina di 12 anni. Nello stesso giorno a Milano, per avere abusato di
una undicenne, altri minorenni sono stati arrestati e condannati, mentre i
genitori, che li avevano difesi e avevano accusato la piccola vittima, con
un provvedimento giudiziario del tutto inedito sono stati ritenuti respon-
sabili, e sono stati loro sequestrati le case e altri beni.

Dal canto loro, psicologi ed esperti riempiono, con le loro opinio-
ni, le pagine dei quotidiani, cercando di spiegare quale malefico mo-
vente spinga i giovani criminali.

La verità è che questi atti di violenza gratuita suscitano non solo
orrore ma anche sconcerto per il fatto che, nonostante indagini e studi
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5 L’educazione alla legalità. I giovani impegnati

degli istituti di ricerca, molti comportamenti giovanili appaiono tuttora
completamente inspiegabili.

Né appare comprensibile il tragico aumento degli incidenti auto-
mobilistici in cui sono coinvolti giovani che perdono la vita o rimango-
no feriti nella notte tra il sabato e la domenica, quando, dopo aver tra-
scorso la notte in discoteca, si lanciano con l’auto a folle velocità sulle
strade del rientro.

Il fenomeno, che i mass media hanno battezzato le «stragi del sa-
bato sera»*, è diventato ormai incontrollabile: i giovani, presi dalla vo-
glia di vivere emozioni intense e incuranti del rischio, commettono ir-
regolarità, si esibiscono in pericolose manovre, effettuano sorpassi av-
ventati. Corrono come matti, pur essendo intontiti dalla stanchezza,
dal frastuono, dall’alcol e talora dalla droga.

Dietro queste morti sembrano emergere motivazioni che vanno al
di là del dibattito sugli orari di chiusura delle discoteche.

Alcuni osservatori ribadiscono, tra l’altro, che le nuove generazioni
soffrono spesso di una profonda solitudine perché vivono confinate in
un mondo a parte, dove gli interlocutori non sono più né la famiglia né
la scuola né il resto della società, ma soltanto i propri pari. Quindi, per
spezzare questo isolamento, c’è bisogno di sensazioni forti, che spesso
oltrepassino la misura consentita.

Se è vero che alcuni giovani arrivano al suicidio, che altri si arrendono
alla noia e all’indifferenza, è altrettanto vero che, nel composito pia-

neta giovanile, non pochi sono coloro che sentono il bisogno di reagire,
di lottare contro il vuoto esistenziale che li circonda.

Sono ragazzi di cui generalmente i mass media si occupano poco
perché non fanno notizia; sono coloro che mettono a disposizione de-
gli altri il proprio entusiasmo, la propria voglia di fare. Molti sono inse-
riti nei gruppi che fanno volontariato, assistendo soprattutto anziani ed
emarginati; altri si impegnano in forme di lotta che vanno dalle marce
per la pace alle manifestazioni contro la mafia o il razzismo.

Anche molti sono i giovani che continuano a scendere in piazza per
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei politici sui vuoti e
sulle insufficienze delle nostre strutture scolastiche.
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Che nei giovani stia ritornando la voglia di partecipare è dimostra-
to da vari, significativi episodi. Qualche anno fa gli alunni della scuola
media di Casola, in provincia di Napoli, hanno inviato alla Procura
della Repubblica una lettera in cui denunciavano gli abusi e le ingiusti-
zie che avvenivano nel loro paese.

Tra l’altro, i ragazzi di Casola, armati semplicemente di una penna
e di un foglio di carta, hanno messo in ginocchio un boss della camor-
ra locale, accusandolo di aver costruito abusivamente una faraonica
villa nel verde. La loro precisa denuncia ha provocato l’abbattimento
della costruzione abusiva.

Un altro episodio ha avuto come protagonisti gli alunni della scuola
media «Lombardi» di Napoli, i quali, «brandendo» questa volta una cine-
presa, hanno filmato una villa-bunker costruita abusivamente da un ca-
morrista addirittura all’interno del grande cortile della scuola. Il filmato è
stato inviato al Comune e alle forze dell’ordine, che immediatamente so-
no intervenuti, sequestrando la villa.

Nel 2005, poi, un gruppo di giovani, che voleva aprire un pub nel
centro di Palermo, non lo ha fatto perché si è reso conto che avrebbe
dovuto pagare il pizzo* al racket. Da allora ha tappezzato la città di
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volantini listati a lutto e ha inventato un «bollino di qualità» per i com-
mercianti coraggiosi.

Alla fine del 2005, ancora, negli Usa bambini dagli 8 ai 12 anni
hanno scritto a mano su un lunghissimo striscione una missiva compo-
sta di 4000 lettere e l’hanno srotolata per le strade di Washington. La
missiva era indirizzata al presidente Bush e conteneva varie richieste,
dalla fine della guerra in Iraq all’impegno contro la fame nel mondo.

In Italia negli ultimi anni centinaia di migliaia di giovani, convinti
delle loro ragioni e decisi a farsi «ascoltare», hanno manifestato nelle
maggiori città italiane contro le insufficienze delle nostre strutture sco-
lastiche e contro il finanziamento statale alle scuole private, determina-
ti a far valere i propri diritti e a richiedere aule decenti, laboratori e at-
trezzature efficienti, investimenti per la formazione professionale, aper-
tura pomeridiana delle scuole.

Particolarmente contrastato è stato il decreto firmato il 2 settembre
2003 dai ministri dell’Istruzione e dell’Economia, con il quale è stato
deliberato un bonus a favore delle scuole private: i genitori che iscrivo-
no i figli alle scuole paritarie – elementari, secondarie di 1° grado e
primo anno di secondarie di 2° grado – possono chiedere un rimborso
(parziale) della spesa sostenuta per la retta.

Le manifestazioni studentesche più imponenti si sono comunque
avute alla fine del 2008, quando la contestazione ha avuto come og-
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getto il ministro Gelmini e il suo decreto diventato legge il 29 ottobre.
Contro il decreto – che tra l’altro ha introdotto il voto in condotta, il
maestro unico nella scuola primaria, tagli del personale – si sono svolti
in tutta Italia cortei, assemblee, raccolte di firme, occupazioni, lezioni
in piazza e, il 30 ottobre, uno sciopero generale. Queste manifestazio-
ni, inoltre, sono state caratterizzate dal fatto che vi hanno partecipato,
a fianco degli studenti, docenti e genitori.

Moltissimi giovani, poi, hanno partecipato alle manifestazioni di
protesta organizzate dal movimento No global *. La protesta dei giova-
ni era, in questo caso, diretta contro i «Grandi» della Terra, soprattutto
contro Bush e gli altri potenti capi di stato, accusati di riunirsi periodi-
camente per discutere solamente di flussi finanziari o di riduzione del-
le restrizioni ai commerci. A coloro che governano il mondo i giovani
e gli aderenti al No global hanno rinfacciato la mancata soluzione di
problemi gravissimi, quali la povertà, lo squilibrio nella distribuzione
della ricchezza, la fame, l’analfabetismo, le guerre e i conflitti, la mor-
talità infantile, il degrado ambientale.

Clamorose sono state anche le proteste che i giovani, provenienti
da tutte le parti d’Italia, hanno inscenato alla fine del 2005 e del 2006
a Locri e a Lamezia Terme (cfr. unità 12).

Per fortuna, negli ultimi anni ci sono state alcune novità favorevoli
ai giovani. Nel 2000 il Parlamento ha approvato una legge che ha sop-
presso, dopo 200 anni, la leva obbligatoria, per cui in caserma vanno
solo i volontari. La legge prevedeva che il servizio di leva scomparisse
a partire dal 2007, ma il 21 luglio 2004 il Senato ha approvato una
nuova legge che ne ha anticipato l’abolizione al 2005.

Alla fine del 2004, inoltre, si è tenuta a Roma la Conferenza mondia-
le delle donne parlamentari per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza,
nel corso della quale sono stati resi noti dati scioccanti: 30 000 bambini
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muoiono ogni giorno nel mondo per cause evitabili come malattie e con-
flitti armati, 300 000 sono i bambini sotto i 15 anni mandati a combatte-
re. La Conferenza ha lanciato un pressante appello affinché la tutela del-
l’infanzia sia una parte fondamentale della politica di ogni paese.

Se è vero, però, che le nuove generazioni non possono ritenersi
appagate da queste iniziative sporadiche, è altrettanto vero che esse
non possono tirarsi indietro nella ricostruzione di una società più sana.

Proprio i giovani, i ragazzi di oggi, devono essere «portatori» di le-
galità, di quella legalità che gli adulti spesso hanno dimostrato di ignora-
re. Non è un paradosso affermare che spetta proprio a loro educare alla
legalità i genitori, i parenti, gli adulti in genere, che non hanno voglia né
tempo di impegnarsi in un recupero dei valori perduti. Devono far senti-
re la propria voce, farsi carico di un impegno diretto a costruire una so-
cietà più sana, dalla quale siano banditi per sempre il ricorso alla «rac-
comandazione» e ogni forma di illegalità, di abuso, di corruzione.

L’occasione che si presenta loro è straordinaria, irripetibile e va
sfruttata senza tentennamenti: potrebbe essere l’inizio di una nuova
stagione di ideali e di speranze.
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Chattare Conversare tramite Internet con uno scambio di messaggi scritti.
No global Movimento internazionale che non si batte contro la globalizzazione in sé, ma con-

tro quella attuata dai paesi industrializzati e dalle multinazionali, che terrebbe in poco conto
i diritti e gli interessi dei paesi in via di sviluppo. Si definisce un movimento pacifista, eco-
logista, mirato a promuovere la rinascita della società civile, la democrazia partecipativa, il
consumo critico, lo sviluppo ambientale sostenibile.

Pizzo Somma estorta dalle organizzazioni criminali a negozianti e imprenditori.
Sessantottismo L’insieme dei motivi ideologici e degli atteggiamenti culturali propri della

contestazione giovanile, soprattutto studentesca, iniziata nel 1968.
Sito In Internet, luogo virtuale in cui un utente presenta e offre informazioni e servizi agli al-

tri utenti della rete.
Stragi del sabato sera Con questa espressione ci si riferisce agli incidenti automobilistici,

spesso mortali, che avvengono nella notte tra il sabato e la domenica, quando, una volta
usciti dalla discoteca, i giovani si lanciano a forte velocità sulle strade.

Terrorismo politico Metodo di lotta di gruppi e movimenti politici che cercano di rovesciare
l’assetto politico-sociale esistente, con atti di violenza organizzata, quali attentati, omicidi,
sabotaggi.

Web L’insieme dei siti raggiungibili tramite Internet.
YouTube Sito Internet che ospita, tra l’altro, video personali realizzati dagli utenti.
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PROPOSTE DI LAVOROPROPOSTE DI LAVORO

Lavorare
sul testo

Riflettere
e produrre

PROPOSTE DI LAVOROPROPOSTE DI LAVORO

11 Elenchiamo di seguito alcuni vocaboli legati ai concetti principali
espressi nel testo. Collega ciascun termine con la relativa definizione.

– IMPEGNO Tendenza a usare in modo intransigen-
te il proprio potere.

– CONTESTAZIONE GIOVANILE Colui che investe capitali per ricavarne
profitti.

– CAPITALISTA Impiego delle proprie forze e capacità
per cercare di risolvere problemi socia-
li o politici.

– DIRITTI CIVILI Attività svolta dal governo di uno Stato.

– SISTEMA Trasmissione che manda in onda situa-
zioni vissute in diretta dai protagonisti.

– REALITY SHOW Condizione di ciò che è conforme alle
leggi.

– POLITICA Atti di aggressività ingiustificati e im-
motivati.

– VIOLENZA GRATUITA Norme che tutelano il cittadino.

– LEGALITÀ Nel linguaggio del ’68, l’insieme delle
condizioni economiche, politiche e so-
ciali su cui si basa la società capitali-
stica.

– AUTORITARISMO Atteggiamento di critica e di protesta
nei confronti di istituzioni, persone e
simili.

22 Stare con gli altri: che cosa significa per te? Quali cose ti piace fare
con i ragazzi della tua età? Quali momenti passati con i tuoi coeta-
nei ricordi con maggior piacere?

33 Spesso la serata di una famiglia trascorre in casa davanti alla televi-
sione. In quali altri modi si potrebbe passare una serata piacevole?
Descrivili.
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Riflettere
e produrre

44 Hai mai assistito a una manifestazione di protesta? Descrivila, spie-
gando contro chi o contro che cosa era rivolta, che cosa chiedevano i
partecipanti e in che modo manifestavano il proprio dissenso e le
proprie richieste.

55 Nella tua scuola è presente l’educazione alla legalità? Se sì, in quali
forme essa viene attuata?

66 Ritieni importante partecipare alla vita politica e sociale del tuo
paese? Perché? Secondo il tuo parere, in che modo un giovane può
contribuire alla realizzazione di un futuro diverso?

77 Essere giovane oggi: quali i vantaggi, quali i pericoli?

88 Anche tu, come molti ragazzi, ritieni di non essere compreso dai
«grandi»? Che cosa dovrebbero fare, secondo te, gli adulti per esse-
re dalla parte di un ragazzo?

99 Motorino e cellulare sono il sogno di tutti i ragazzi della tua età.
Prova a spiegarne i motivi.

1010 Ci sono ragazzi che commettono gesti insulsi e criminali, come quel-
lo di lanciare sassi contro le auto che transitano sulle autostrade.
Che cosa pensi in proposito?

1111 Ritieni opportuni i finanziamenti statali a favore delle scuole priva-
te o pensi che solo le scuole pubbliche debbano ricevere finanzia-
menti da parte dello Stato? Motiva la tua risposta.

1212 Che cosa potrebbe concretamente fare il governo per i giovani?

1313 Se tu potessi organizzare una manifestazione di protesta, contro chi
o che cosa protesteresti? Perché? In quali modi attueresti la tua pro-
testa? Con cartelli, striscioni, spettacoli, canti, slogan, girotondi, con
una sfilata silenziosa, un sit in o altro?
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Almanacco di attualitàAlmanacco di attualità
Problemi d’oggi, costume, cittadinanza attiva
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spesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà che 
li circonda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre complessi, che 
investono la nostra società. 
ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza 
civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva. in esso sono chiarite ed esaminate 
tematiche come condizione giovanile, bullismo a scuola, interculturalismo, edu-
cazione ambientale, tutela della salute, sviluppo tecnologico, droghe proibite e 
“droghe legali” (alcol e fumo), criminalità, fame e sete nel mondo, globalizzazione. 
trovano spazio anche argomenti riguardanti la quotidianità e il costume, come i 
mass media, gli “eroi” e i “guerrieri” degli stadi, l’uomo amico/nemico degli ani-
mali, la corruzione nel mondo del calcio. 
la seconda parte del testo è dedicata all’Unione europea, all’islamismo e al fonda-
mentalismo, agli avvenimenti che hanno sconvolto il mondo agli inizi degli anni 
’90, al conflitto sempre più sanguinoso tra israeliani e palestinesi che continua 
a infiammare il Medio Oriente. sono altresì trattate le guerre in Irak e in Afghani-
stan, con le conseguenti complesse e tragiche situazioni postbelliche.
scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di 
approfondimento e di discussione e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace. 
le 19 unità sono corredate di calzanti illustrazioni e di un esauriente Glossario.
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