
La vera colpa dei giovani è di ignorare la politica 

Concordo con il professor Andreaus (l'Adige, 7 gennaio) quando parla di preoccupante spaccatura 

generazionale e afferma che i giovani d'oggi sono stati sostanzialmente derubati dalle generazioni 

precedenti, evidenziando alcune questioni: 1) il pensionato di oggi percepisce circa il 30% in più di 

ciò che ha versato nella sua vita lavorativa, mentre il pensionato di domani (2050?) rischia di 

trovare poco o nulla dell'attuale sistema; 2) i contratti di 30 anni fa nel sistema bancario, 

universitario o altro non sono confrontabili con i contratti odierni; si può calcolare una diminuzione 

media del 30%; 3) l'andamento demografico è altamente inquietante: si nasce sempre meno e molti 

nuovi nati non sono italiani; 4) l'incontro dei punti 2) e 3) farà diventare il welfare sempre meno 

sostenibile in quanto i soggetti produttivi (quelli in grado di sostenere la spesa pubblica con la 

fiscalità) saranno sempre di meno e con redditi sempre minori. Complessivamente le generazioni 

d'oggi devono fare i conti con un sistema previdenziale che sottrae risorse ai lavoratori per darle ai 

pensionati che percepiscono più di quanto spetterebbe loro attraverso il calcolo contributivo (circa 

15 miliardi all'anno vengono usati per pagare pensioni superiori ai 3.000 euro). Le pensioni non 

vengono pagate con i contributi versati da ciascuno ma dal prelievo sui lavoratori, con il risultato 

che chi lavora oggi è costretto a pagare i privilegi di chi è andato in pensione ieri. Dato che il 

rapporto tra lavoratori e pensionati si sta assottigliando arriviamo inoltre al paradosso che 50 

miliardi all'anno (dei 260 miliardi di spesa pensionistica) vengono prelevati con le tasse per darli ai 

pensionati. E tutto questo con l'avallo dalla Corte costituzionale che ha difeso «i diritti acquisiti», 

dando vita al dubbio che questa sentenza fosse viziata da interessi personali. 

Questo sistema si è dimostrato insostenibile con il risultato che la maggior parte degli attuali 

occupati dovrà lavorare fino a 75 anni. Siamo tutti d'accordo che lavorare 43 anni è troppo e che in 

molte professioni diventa patetico lavorare dopo i sessant'anni ma allo stesso tempo appare 

inconcepibile la posizione dell'attuale classe politica e sindacale che addossa la responsabilità di 

questo disastro alla Fornero e promette l'azzeramento dell'omonima legge. Tale posizione appare 

ancora più assurda perché è stato proprio il nostro allegro sistema previdenziale che ci ha portato 

sull'orlo del baratro, lasciando alle nuove generazioni una eredità di 2.400 miliardi di debito, 

esploso con le Baby pensioni, vitalizi e pensioni d'oro avviate nel trentennio 1970/2000. In realtà la 

ministra Fornero (incaricata a fare il lavoro sporco) non ha fatto altro che salvare il sistema 

previdenziale e l'Italia intera dal rischio Grecia. Quello che la Fornero doveva fare era rimettere 

mano al sistema pensionistico e ricalcolare le pensioni in base ai contributi versati. Ma questo i 

partiti non potevano permetterselo perché avrebbero dovuto fare i conti con la sicura sollevazione 

dei percettori dei «diritti acquisiti» e rinunciare ad intercettare l'elettorato anziano, timoroso di 

perdere quanto conquistato. 

L'unico partito che realisticamente può farsi oggi carico dei diritti delle nuove generazioni è quello 

dei millenials. Oggi ci sono le condizioni socio-politiche per dare vita a un programma politico-

sindacale che ponga in cima alle rivendicazioni la rimozione del principio giuridico dei «diritti 

acquisiti», con l'intento di riequilibrare la distribuzione delle ricchezze attraverso un prelievo 

intergenerazionale. Sarà pur vero che la classe politica attuale si disinteressa deliberatamente del 

futuro del paese perchè i giovani sono sempre di meno e contano poco perché non vanno a votare 

ma è altrettanto vero che i giovani, invece di disinteressarsi alla politica, potrebbero decidere di 

prendere in mano il loro destino, dando vita ad un partito che si occupa essenzialmente di 

riequilibrare le risorse tra le generazioni, con pochi e chiari obiettivi politico-sindacali. In fondo si 

tratta di adottare una strategia che ha sempre funzionato: coalizzarsi per pesare maggiormente. 
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La politica si impegni  a far partecipare i giovani 

Ho letto con interesse l'analisi del professor Michele Andreaus (l'Adige, 7 gennaio). In particolare 

mi ha colpito l'ultimo passaggio nel quale il professore poneva l'attenzione sul possibile imbarazzo 

di un giovane, chiamato al voto, davanti a nomi di candidati presenti sulla scena politica già da 

moltissimi anni. 

Mi permetto di esprimere alcune considerazioni in merito. Prima di tutto sarebbe opportuno 

delimitare l'ambito dei «giovani»: chi possiamo definire giovani? Solamente coloro i quali hanno 

appena superato l'adolescenza e possono esercitare il loro diritto di voto, magari per la prima volta? 

Oppure possono rientrare in questa categoria anche quelli che hanno già superato i trenta ma non 

hanno ancora passato la soglia dei quaranta? 

In secondo luogo dovremmo chiederci: siamo sicuri che sia sufficiente allontanare dalla scena 

politica i cosiddetti «vecchi« per poter dare avvio a un cambiamento? Se candidassimo alle 

prossime elezioni nazionali, provinciali o comunali, in una qualsiasi lista, dieci under 35 siamo 

sicuri che questo basterebbe per intercettare i voti di altri «giovani»? E la restante fetta di 

popolazione, i «non più giovani», sarebbe disposta a sostenere un candidato nel fiore degli anni? 

Personalmente ritengo sia necessario un percorso diverso se vogliamo togliere dall'imbarazzo i 

«giovani» non solo nella cabina elettorale ma, più in generale, nel loro rapporto con la politica. 

Quest'ultima, a mio avviso, deve essere in grado di individuare e coinvolgere, anche in posizioni di 

primo piano, giovani che abbiano la voglia e la determinazione di occuparsi della cosa pubblica. In 

questo modo potremmo evitare che la loro scarsa presenza nelle forme rappresentative di 

partecipazione, quali sono i partiti, diventi la causa del limitato peso politico che possono vantare e 

la ragione di una oggettiva difficoltà della politica di portare avanti temi a loro affini oltre che di 

prospettiva. Allo stesso tempo non è pensabile iniziare a fare politica dall'oggi al domani; per 

questo auspico che i partiti si facciano carico di stimolare una «partecipazione giovanile» sempre 

più consistente e responsabilizzata grazie anche a un percorso di crescita che permetta loro di 

prender in mano le redini, dapprima anche al fianco di persone più esperte, del Trentino. Perché non 

iniziare dall'appuntamento che ci attende questo autunno: dimostriamo che la nostra realtà 

provinciale è capace di rappresentare, ancora una volta, quella spinta innovativa che ci è 

riconosciuta nel panorama nazionale. 

Samuele Campestrin - Borgo 


