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IL VOTO PER CORRISPONDENZA “MI PIACE”
Flavia CAIMI
No
Alle imminenti elezioni comunali basterà l’introduzione del voto per corrispondenza per
accrescere il numero dei votanti? Nei “social media” è sufficiente un click su “mi piace”!

Individuare gli aspetti che causano la disaffezione alla partecipazione elettorale è un’ardua impresa!
La repulsione alla politica dei giovani è nota, ma sono fiduciosa e penso che essi coglieranno l’ottima
opportunità di esprimersi grazie al comodo voto per corrispondenza. La politica è un tema universale: non ci si
deve sottrarre dall’esercitare il diritto di voto perché dobbiamo essere attori del nostro tempo, per poter
cambiare le cose ed evitare eccessi di pessimismo, paura ed estremismo, vettori di distruzione!
La politica non si limita a questo periodo elettorale, è bensì parte integrante della nostra vita civica. Ciò
significa che dobbiamo considerarla in ogni momento della nostra crescita in quanto influenzerà il nostro
percorso di vita, anche se stiamo solo a guardare! E’ chiaro, è meglio partecipare attivamente al confronto ed
affrontare almeno a livello comunale i problemi del territorio, specialmente oggi quando essere informati e
partecipi significa avere più opportunità d’impiego.
La disaffezione al voto non ha solo ripercussioni statistiche locali, ma si riflette anche a livello nazionale e
determina l’impoverimento della civiltà come la conosciamo noi. L’espressione democratica e liberale con il
nostro voto, contribuisce ad orientare le decisioni governative rendendoci partecipi degli equilibri politici anche
internazionali. I confini nazionali sono solo barriere fisiche che svaniscono facilmente, se pensiamo a quanto la
nostra vita, la nostra economia e la nostra società sono e saranno influenzate dalle altrui situazioni sociali e
scelte politiche.
Tra le grandi illusioni della contemporaneità vi è quella di aver ridotto le distanze; grazie alla rivoluzione dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dei “social media”, il mondo è divenuto un “villaggio globale”! Siamo
confortati dal pensiero che oggigiorno con il telefonino possiamo monitorare e raggiungere tutti, ma scordiamo
che le distanze fra le generazioni si amplificano se viene a mancare l’entusiasmo del coinvolgimento e del
confronto diretto. Creare interesse parlando di politica con chi incontriamo quotidianamente, incoraggia ad
esprimere le loro idee, la loro personalità, che poi si manifestano anche con le loro scelte alle urne elettorali.
È dunque importante promuovere maggiormente l’interscambio generazionale, la cultura del dibattito!
Ad onor del vero, alle scorse elezioni cantonali a Riva San Vitale, la partecipazione è stata notevole, anche
grazie al voto per corrispondenza ed all’effervescente dibattito politico che caratterizza da sempre il nostro bel
borgo!

Chiedo ai giovani ed ai giovani di spirito di Riva San Vitale di scegliermi per dare continuità al lavoro che svolgo
da 2 legislature come Municipale LDI Liberali Democratici Indipendenti (lista no 2 candidata no 2).
Ringrazio tutti gli elettori per la loro fiducia ed il loro voto.

Flavia Caimi, Municipale uscente, candidata LDI al Municipio di Riva San Vitale
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