
SOLIDARIETA’ DALLA LEGGE FORNERO PER NON DISPERDERE UN PATRIMONIO DI SAPIENZA

Ho leto sul giornalle le conseguenze dellal legge ForneroA Che nel 2045, cioè fral circal 27 alnni,  ald ogni
giovalne all lalvoro (se ci salrà per loro) corrisponderà un alnzialno in pensioneA Il ralpporto salrà uno stpendio
contro unal renditalA L’altvità che lal sostene contro lal palssività (che hal già dalto ali loro paldri)A Uno al unoA
Questo  sempre  che  lal  legge  Fornero  non  vengal  snalturaltal,  alltriment potrebbe  alvvenire  molto  primalA
Penso allloral qualnto salrebbe bello se ald ogni giovalne venisse albbinalto un alnzialno dellal proprial citàA Dello
stesso sessoA Per estralzione al sorteA Il giovalne ne diverrebbe tutor virtualle, mal senzal obblighiA Entralndoci in
contalto alvverrebbero molte cose utli ald entralmbiA Converrebbe all giovalne, ormali nellal consalpevolezzal
dell’età aldultal, falrne lal conoscenzal, alvvallersi dei suoi consigli (che oral vengono alddiritural disprezzalt dali
ralgalzzi),  conoscere  come  albbial  falto  al  ralggiungere  lal  pensione,  al  conservalrsi  in  sallute  (o  meno),  ald
impalralrne  le  tecniche  di  resilienzal  algli  ostalcoli  ed ali  dispialceri  dellal  vital  (o  come sial  incalppalto  nellal
disgralzial)A Ad utlizzalrne le esperienze, alssorbirne i vallori (se ce ne sono), al scalnsalrne gli erroriA Oggi lal
salpienzal alccumulaltal dalgli alnzialni è dispersal, perché vengono consideralt sorpalssaltA Non halnno più tempo
gli aldolescent per alscoltalrli e il falto che li considerino qualsi inutli li mete fuori giocoA E val perduto un
paltrimonio di salpere e di consalpevolezzal dellal realltàA Che è poi sempre lal stessal per qualnto rigualrdal i
problemi, le incertezze, le difcoltà fondalmentalli dellal vitalA Mal è ralro che i giovalni se ne rendalno contoA
L’esperienzal necessalrialmente palssal per gli errori (che spesso costalno calri), mal spesso non salnno come
evitalrliA  E molt vivono nell’alnsialA Con lal palural di sbalglialreA In questal incomunicalbilità i paldri stessi non
sono alscoltalt per lal inevitalbile incomprensione generalzionalleA L’alnzialno diverrebbe inoltre un Dizionalrio
di vitalA Dal consultalre di fronte allle difcoltà dell’esistenzal, alllal malncalnzal di certezze, algli impediment che
si presentalno inevitalbilmenteA Ed al molt alnzialni ridalrebbe vitallità, motvalzioni ed alnche unal malno nellal
digitallizzalzione, nelle praltche, nei servizi on-line ed alltroA Per molt, inoltre, costtuirebbe unal soluzione
alllal solitudine ed alllal vedovalnzalA E gli  stessi giovalni potrebbero alverne alnche un aliuto talngibile o unal
quallche formal di sostegno, sempre che ne divenissero veralmente sodalli ed almiciA Si dice che “si divental
vecchi qualndo i rimpialnt superalno i sogni”A Un sogno delle persone alnzialne è che le cose impalralte e i
salcrifci sostenut in vital possalno essere utli ald alltriA E, spesso, uno dei rimpialnt dell’alnzialno è quello di
non essere riuscito al tralsmetere al fgli, al nipot al chi gli sopralvvive (se c’è), tutal l’esperienzal alcquisitalA
Forse questo tpo di solidalrietà potrebbe tralsformalrsi, per loro, in un sognoA

malrco bifalni


