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SENATO: VOTO Al DICIOTTENNI

DA OGGII GIOANI
CONTANO DIPIÙ
CHIARA SARACENO

on l'ingresso di
quattro milioni di
giovani tra i 18 e i
24 anni le prossime elezionivedranno unringiovanimento dell'elettorato per il Senato,allineandolo a quello perla Camera.-P23 BERTINIESALVAGGmLO-P.10
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DA OGGII GIOVANI CONTANO DIPIÙ
CHIARA SARACENO

on l'ingresso di circa 4 milioni di
giovanitrai 18ei24annile prossime elezioni vedranno un sostanziale ringiovanimento dell'elettorato per il Senato, allineandolo a
quello perla Camera.In parallelo,
ancheicandidatisenatoripotranno esserescelti
tra coloro che sono in questa giovane fascia di
età. Non si è riusciti a superare il bicameralismo perfetto,ma almeno siè eliminata una disomogeneità nell'elettorato attivo e passivo
che francamente non aveva ragion d'essere,
tanto più in una societàinvecchiata,che ha bisogno,per poter guardare alfuturo,dinon trascurare gliinteressi,i punti di vista,le capacità,
delle generazioni più giovani. E vero che questo allargamento dell'elettorato avviene dopo
cheèstatofortementeridotto il numero deiparlamentari dientrambe le Camere,quindi è stato ridotta l'incidenza di ogni singolo voto. Ma
dovrebbe diventare meno facile per i partiti e i
loro candidatiignorare,o sottovalutare,le opinioni ele aspettative delle generazioni più giovani.Dovranno anchetrovareforme dicomunicazione,informazione e coinvolgimento adeguate. Non occorre essere giovanilisti a tutti i
costi,o ripetere come un mantra,non so quantoin buonafede,che"i giovanisono più avanti
dinoi"perriconoscerlicomelegittimi portatori
diinteressiin proprio e non solo per mediazione diqualcuno più avanticon glianni.
E chi si scandalizza per il potere che hanno influencer come Ferragni, Fedez e molti altri, di
orientare non solo(e soprattutto)iconsumi ma
anche idee su questioni oggetto di controversia
politica,dovrebbe piuttostointerrogarsisul perché la politica,e gli aspirantiinfluencer politici,
nonriescanopiùaintercettarel'interesse,l'intelligenza ele emozioni della maggior partedi noi,
a prescindere dall'età, ma soprattutto degli elettori ed elettrici più giovani. Che non significa
scimmiottare gli influencer — cosa che ahimè
moltipoliticichepuresiscandalizzano delseguito chequesti,anche quandointervengono"fuori campo",fanno con maggiore o minoresucces-
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so. Significa assumere la responsabilità dell'attenzione, dell'ascolto, della ricerca di soluzioni
condivisenon solo inParlamento,main società.
Significa offrire spazi diespressione ed elaborazione delle proprieidee einteressiin modieluoghinon già codificatia priori. Qualcosa di diverso e di più diun hashtag che suscita milioni di like ecuoricini,mache diainsiemerappresentanza,possibilità di organizzazione e diconfronto.
Da un hashtag si può anche partire, ma perfare
sistematicamente politica poi occorre organizzarsi,confrontarsi,definirelinee di azione,metterein motoed entrarein processidecisionali.
Non è una questione digiovani contro vecchi
o persone in età matura.Neppure diinfluencer
contro politici.Dio sa chela storia ancherecente
ci ha offerto ampie prove che l'impreparazione,
lafaciloneria,l'elettoreeilpolitico pervasositrovano a tutte le età. Si tratta di garantire a tutti,a
partire dai più giovani,le condizioni per poter
elaborare e far valere i propri interessi, le proprieidee disocietà,difuturo,di poter partecipare allaformazione dei processi decisionali,e prima ancora dei progetti e finalità che liispirano,
cheriguardano tutti,main particolareloro,stantechedannoforma edirezione all'economiae allasocietà nonsolo perl'oggi,ma anche peril domani. Generazioni successive non solo hanno
creato le condizioni perché potessero studiare
piùalungo eavereunlivello diconsulniinimmaginabile anche solo cinquant'anni fa. Li hanno
anche caricati diun debitoinsostenibileehanno
modificato le condizioni ambientali in modo
preoccupante,oltre anon averaffrontato,alcontrario,imeccanismiche produconoeriproducono disuguaglianze spesso intollerabili per origine di nascita,genere,etnia,luogo di residenza.
Permettere che anchela generazione adulta più
giovane partecipi in condizioni di parità ai processi decisionali è il minimo. Lungi dall'essere
unregalo èuna responsabilitàimportante e gravosa,che i più vecchidevono condividere senza
saccenteria o paternalismo,maconrispettoe attenzione(e viceversa,naturalmente).—
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