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Sintesi  di  “ I  GIOVANI NELLE SOCIETA’ IN
T R A S F O R M A Z I O N E ”

Estratto

Giovani  in transizione (p.9)

( …) I giovani rappresentano circa il 16 per cento della popolazione totale della regione, in
proporzioni che variano da meno di una persona su sette negli Stati del Baltico a una su
cinque in Asia centrale. Un terzo di essi, circa 22 milioni, vive in Russia. Sia in Ucraina
che in Polonia vive il 10 per cento dei giovani della regione, mentre sia in Estonia che in
Slovenia ne vivono meno di 300.000.

Dei 67 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni del 1989, circa un milione aveva
abbandonato la regione entro il 1999. Alcuni hanno trovato migliori
opportunità in altre parti del mondo, ma altri ancora si sono trovati coinvolti nel
lavoro illegale o nella tratta sessuale. (…)

( …) Nella maggioranza dei paesi, sono stati più i giovani che se ne sono andati di quelli
che sono arrivati. Il Progetto MONEE stima che circa mezzo milione di giovani di questa
generazione sia deceduto tra il 1989 e il 1999, quasi la metà dei quali in Russia.

Giovani  e PIL (p.10)

( …) Il Rapporto sottolinea le enormi mutazioni verificatisi nelle economie della
regione, che hanno avuto notevoli ripercussioni sui giovani. Negli anni novanta,
ogni paese della regione ha subito recessioni economiche, dalla riduzione del 15
per cento del PIL nella Repubblica Ceca, a quella del 75 per cento in Georgia. Il
progresso delle riforme e della ripresa economica non è stato uniforme, e nel 1999
solamente tre paesi, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, avevano un reddito
nazionale superiore ai livelli del 1989 (Figura 1). La notizia positiva è che la
recessione economica nella regione sembra oramai avere raggiunto il suo punto
più basso.

Giovani  e salute (p. 12)

( …) Circa mezzo milione di coloro che nel 1989 avevano tra i 5 e i 14 anni non sono più in
vita oggi. Nel 1998, in tutta la regione sono morte 85.000 persone tra i 15 e i 24 anni di età,
circa il 30 per cento in più che nel 1989. Il tasso di mortalità giovanile è aumentato in 11
paesi, in particolare nella CSI, ed è diminuito in altri 16 paesi, tra cui gli Stati del Baltico e
tutti i paesi dell’Europa centrale. Le disparità sono aumentate: nel 1998 i giovani della



Russia e del Kazakistan avevano tre volte più probabilità di morire precocemente che non
quelli della Slovacchia, della Repubblica Ceca o dell’Ungheria (Figura 3).

Il Rapporto osserva che molte di queste morti di giovani sono dovute a incidenti,
atti di violenza, omicidi, suicidi, e a cause naturali quali le malattie infettive e le
complicanze della gravidanza: cause che per la maggior parte sono prevenibili.

Giovani  e  suicidi  (p. 13)

( …) Dall’analisi del Rapporto emerge che tra il 1989 e il 1998, anche se in alcuni paesi in
transizione il tasso dei suicidi tra i giovani di sesso maschile tra i 15 e i 24 anni è
diminuito, in 16 paesi è aumentato ed è più che raddoppiato in Lituania, in Bielorussia, in
Russia e in Turkmenistan. Il tasso è particolarmente elevato, ed è in aumento, in Slovenia,
in Estonia, in Lettonia, in Ucraina e in Kazakistan (Figura 4). In tutta la regione, ogni anno
il suicidio è la causa della morte di 10.000 maschi e 2.000 femmine tra i 15 e i 24 anni.
Altri 5.000 giovani uomini e 1.500 giovani donne vengono uccisi ogni anno negli omicidi.

Giovani  e  tabagismo (p. 13)

( …) Il tabagismo tra i giovani è in aumento, per esempio. Un’inchiesta del 1993-94
in sette paesi in transizione ha rilevato che il 10 per cento delle ragazze e il 22 per
cento dei ragazzi quindicenni erano fumatori regolari. Solamente quattro anni
dopo, queste cifre erano salite al 18 e al 29 per cento rispettivamente. In generale,
in questi paesi i ragazzi oggi fumano di più di quanto non facciano i loro coetanei
dell’Europa occidentale (Figura 5).

Giovani  e  a lco l (p. 14)

 ( …) L’abuso di alcolici è aumentato. In Russia, per esempio, il numero di adolescenti che
hanno ricevuto trattamenti per problemi legati all’alcol è aumentato tra il 1990 e il 1998,
mentre il totale degli alcolizzati registrati è rimasto generalmente stabile.

Giovani  e  droga (p. 14)

( …) Alla metà degli anni novanta, circa il 10 per cento della popolazione delle
scuole secondarie aveva fatto uso di cannabis o di solventi in diversi paesi in
transizione, dove queste sostanze erano quasi sconosciute nel 1989. Un’inchiesta
del 1999 ha rilevato che il 25 per cento dei sedicenni in Ungheria aveva assunto
stupefacenti di qualche tipo. Dalle inchieste tra gli studenti delle scuole secondarie
di Bishkek, in Kirghizistan, è risultato che la percentuale di coloro che provano le
droghe è aumentata dal 2 per cento del 1994 al 12 per cento del 1996.

Giovani  e  HIV/AIDS (p. 14)

 ( …) Negli ultimi anni c’è stato uno spaventoso aumento dei casi di HIV, in particolare
nella CSI. Nel 1995 c’erano nella regione circa 12.000 casi conosciuti in tutti i gruppi di
età. Alla fine del 1998, solamente tre anni dopo, i casi individuati erano 50.000. Mentre
nella maggioranza dei paesi dell’Europa centrale e orientale il numero dei nuovi casi
registrati ogni anno è limitato ma in aumento, in alcuni paesi della CSI, in particolare in



Ucraina, l’aumento è vertiginoso (Figura 6). Probabilmente, i casi registrati rappresentano
solo una frazione del numero dei contagiati, e l’UNAIDS stima che alla fine del 1999 nella
regione fossero circa 360.000 le persone contagiate. I giovani tra i 15 e i 24 anni
costituiscono un terzo di tutti i casi di HIV conosciuti in Lettonia e nella Repubblica Ceca,
e i due terzi in Bielorussia.

Giovani  e  scuola  (p. 16-17)

( …) L’aspetto negativo è la riduzione della scolarizzazione nell’istruzione
secondaria superiore. Tra il 1989 e il 1998, il numero di giovani tra i 15 e i 18
anni che abbandonano gli studi è aumentato di tre milioni, passando da sei a
nove milioni, oltre un terzo del totale di questa fascia di età.

( …) In due paesi il declino è stato costante: in Tagikistan, dove si è passati dal 61 per cento
del 1989 al 24 per cento del 1998, ed in Turkmenistan, dove la scolarizzazione è crollata
dal 68 per cento al 30 per cento.

( …) Secondo il Rapporto, i bambini che conseguono la licenza del ciclo
dell’istruzione di base, o lo completano entro i 15 anni d’età, sono in diminuzione.
Nei paesi della CSI, il tasso di completamento del ciclo elementare, quasi
universale nel 1989, nel 1997 era diminuito di 10-20 punti percentuali. Anche in
alcune parti dell’Europa orientale si sono avute riduzioni significative, con tassi che
in Albania, Bulgaria e Romania nel 1997 erano al di sotto dell’80 per cento.

Giovani  e  occupaz ione (p. 20)

( …) Nel 1998 il tasso medio di disoccupazione tra i giovani era pari al 30 per cento nei 18
paesi in transizione per i quali sono disponibili dati: il doppio del tasso di disoccupazione
generale (Tabella 1). Molti di questi giovani disoccupati, oltre il 40 per cento, è stato senza
lavoro per più di un anno. Ci sono variazioni estreme: da circa il 7 per cento nella
Repubblica Ceca, fino a più del 70 per cento nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

( …) Dei 18 milioni di giovani che nel 1998 non studiavano né lavoravano, si
stima che fossero 8 milioni quelli considerati come disoccupati, cioè disposti a
lavorare e alla ricerca di un posto di lavoro. Rimangono esclusi 10 milioni che
non fanno parte della forza lavoro, un grande numero di giovani al di fuori del
"sistema" del lavoro, molti dei quali nella parte meridionale della regione.

Giovani  e  cr iminal i t à  (p. 23-24)

( …) I dati ufficiali sulla criminalità nel regime comunista erano bassi rispetto a quelli degli
altri paesi industrializzati, e lo sono ancora oggi. Tuttavia, i tassi di criminalità registrati
per i giovani tra i 14 e i 17 anni sono quasi raddoppiati tra il 1989 e il 1998 in 16 dei 25
paesi per i quali sono disponibili dei dati. Le disparità si sono accresciute, in particolare nei
paesi nei quali i tassi iniziali erano elevati, come in quelli dell'Europa centrale, mentre le
riduzioni si sono verificate nei paesi che già avevano tassi relativamente bassi, come quelli
dell'Asia centrale (Figura 11).

( …) Il Rapporto segnala altre tendenze preoccupanti: grande diffusione delle
mancate denuncie di atti criminali, aumento dei giovani recidivi, numeri



relativamente elevati di criminali al di sotto dei 14 anni, aumento delle giovani
donne accusate di reati, e l'emergere di nuovi tipi di reato, come quelli collegati
agli stupefacenti. Anche se i dati di 12 paesi in transizione indicano tassi di
criminalità generalmente superiori tra i giovani di 18-24 anni rispetto a quelli di 14-
17 anni, per la Polonia e la Bulgaria è vero il contrario.

( …) Si diffonde anche la mancanza di rispetto per la legge. Per esempio, uno studio del
1997 in Russia ha rilevato che oltre il 25 per cento dei diciassettenni riteneva ammissibile
infrangere la legge per guadagnare dei soldi.

Giovani  e  s istema giudiziario (p. 24-25)

( …) Il Rapporto esprime preoccupazione per il modo in cui i reati vengono definiti
e giudicati, e segnala due "aree grigie". (…) Nella regione ci sono molti organi non
giudiziari che si occupano in maniera specifica dei trasgressori di giovane età  ,
come le commissioni per la gioventù dei paesi della CSI. In genere, queste si
occupano dei minori al di sotto dei 14 anni di età, mentre coloro che hanno più di
18 anni vengono giudicati dai tribunali. I giovani tra i 14 e i 17 anni possono essere
giudicati da entrambe gli organi. Ciò significa che lo stesso tipo di reato può
essere trattato in modi molto diversi.
In secondo luogo, come vengono definiti i reati? In alcuni paesi tra quali l 'Estonia, i
reati contro la proprietà , come i piccoli furti, non rientrano nel diritto penale. In altri
paesi, questi sono reati da codice penale e i giovani che ne sono accusati hanno
più probabilità di trovarsi esposti al sistema giudiziario con tutto il suo impatto.

Giovani  e  s istema carcerar io (p. 24)

( …) In Kirghizistan, per esempio, i ragazzi accusati di reati "gravi", tra i quali vengono
inclusi i piccoli reati contro la proprietà, in media vengono messi in prigione per sei mesi,
dove hanno un'ora di esercizio al giorno, non ricevono alcuna istruzione né hanno il diritto
di ricevere la visita dei familiari. In Albania, la detenzione in attesa del processo può
durare anche più di otto mesi, e i giovani vengono rinchiusi insieme agli adulti.

( …) Negli istituti di detenzione correttiva, i giovani corrono anche altri rischi. Il
Rapporto cita un’inchiesta realizzata nel 1995 sui minori in età da scuola
secondaria negli istituti del Ministero dell'Interno dell'Ucraina, nella quale il 50 per
cento ha dichiarato di avere subito contatti sessuali indesiderati e circa il 30 per
cento ha detto di essere stato violentato. Le ricerche dell'UNICEF hanno
individuato pratiche di detenzione in isolamento in tutti e cinque i paesi dell 'Asia
centrale, e restrizioni delle visite dei familiari in tutti i paesi dell'Asia centrale ad
eccezione del Kazakistan.

Giovani  e  democraz ia  (p. 26)

( …) Il Rapporto afferma che i giovani sono favorevoli alle riforme degli ultimi dieci
anni. Come i giovani di altre regioni, però, ciò non significa necessariamente che essi
vadano a votare. Nel 1995-97, i sondaggi di opinione hanno rivelato che in 15 paesi in
transizione i giovani sono meno disposti a votare di coloro che hanno più di 24 anni di
età (Figura 12).



( …) Nel 1998, un'inchiesta tra i giovani di 18-25 anni della Lettonia, per
esempio, ha rilevato che l'89 per cento riteneva che l'attività dei partiti politici
non avesse alcuna rilevanza per loro. In Russia, in un'inchiesta del 1998 tra
giovani di 18-29 anni è emerso che i due terzi avevano un'opinione
estremamente negativa delle principali istituzioni democratiche.

( …) Uno studio della fine degli anni novanta stima che in diversi paesi i giovani che
aderiscono alle organizzazioni sociali sono meno del 5 per cento del totale.
Diversamente da quello che avveniva per le organizzazioni di massa del passato,
controllate dallo Stato, i gruppi di oggi sono spesso gestiti dalle ONG e hanno
dimensioni molto ridotte


