PROGETTO DEMOCRACY

Luca Petruzzella, della II B del Liceo Classico, ha vissuto appieno l’esperienza da giovane
Parlamentare per il progetto
“Democracy“.
«Siamo
stati
chiamati
a
discutere del problema del diritto
d’asilo – racconta Luca – divisi in
gruppi abbiamo avuto il compito di
formulare un disegno di legge, con
un question-time per confutare le
proposte degli altri gruppi ed un
vero e proprio dibattito sulla
burocrazia per la richiesta del
diritto d’asilo e sulla distribuzione
dei migranti sul territorio italiano.
Con il mio gruppo chiamato
“Giovani Parlamentari“ abbiamo
presentato una proposta di legge
che ha come punti fondamentali il
miglioramento
dell’apparato
burocratico
inerente
all’accettazione o respingimento
del diritto d’asilo politico, grazie
alla creazione di un unico ente
statale, la creazione di una corsia
preferenziale per i minori richiedenti
asilo e di corsi obbligatori per i
migranti attraverso un diretto rapporto
tra MIUR e Ministero degli Interni,
con l’aumento di sanzioni penali per i
datori di lavoro che lucrano sulla
business immigration. Per farlo
passare abbiamo cercato di costruire
una coalizione, il mio partito con altri
tre per raggiungere un buon risultato
al voto finale.
Nell’ultimo giorno a Montecitorio
il Parlamento degli studenti delle
scuole e delle università ha decretato
vincitore il progetto di legge della mia
coalizione. Sono impressionato dalla
bellezza della democrazia. Abbiamo

risposto in maniera chiara e positiva a tutti coloro che nel nostro Paese non sono pronti a
scommettere su noi giovani per il presente, ma soprattutto per il futuro dell’Italia, abbiamo
dimostrato che siamo amanti della politica e non distanti e incuranti dell’amministrazione del nostro
Paese, nonostante l’età. Siamo la classe dirigente del domani, lo abbiamo reso chiaro in questi
giorni, con grande sicurezza e in modo positivo. Sono stato fiero di esserci e di dimostrare la forma
mentis culturale e di cittadino attivo ricevuta dal mio Liceo.
Inoltre, sono stato onorato dalla menzione d’onore da parte del Presidente della Camera per la
pronta e attiva partecipazione nel dibattere e discutere con grande sicurezza. Torno nel mio Liceo
con grande soddisfazione».

