A tutti i cittadini che il 4 marzo 2018
voteranno per la prima volta

Cara Amica, caro Amico,
come sai il tuo Comune ha sempre una grande attenzione verso chi, come te,
con l’espressione del suo primo voto per la Camera dei Deputati farà il suo ingresso
“ufficiale” nel mondo della cittadinanza attiva. Partecipare da cittadino alla definizione
degli orientamenti democratici del proprio Paese significa diventare protagonista a
pieno titolo di scelte importanti, oltre che acquistare piena consapevolezza dei diritti,
dei doveri e del sistema di valori che sono alla base della nostra società.
Più o meno un secolo fa, i “ragazzi del '99” (con questo nome passarono alla storia i
diciottenni arruolati nella seconda fase della Grande Guerra del 1915-18) vennero mandati
in guerra, nelle trincee. Molti vi morirono. E come ha ricordato il nostro Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, «oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita
democratica. Propongo questa riflessione perché, talvolta, corriamo il rischio di dimenticare
che, a differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo
di pace del nostro Paese e dell'Europa».
Ecco: votare, poter esprimere liberamente e democraticamente la propria
preferenza verso l’uno o l’altro partito, verso una visione del mondo anziché un’altra,
poter esprimere il proprio giudizio per un progetto politico piuttosto che per un altro
rappresenta una conquista niente affatto scontata. L’esercizio del voto è un dovere
civico, dice l’articolo 48 della nostra Costituzione. Ma il voto è anche e soprattutto un
bene da difendere e di cui andare orgogliosi, perché è la fonte di tutti i nostri dirittidoveri come cittadini d’Italia e del mondo.
Per questo, la tua prima partecipazione al voto, il prossimo 4 marzo, per noi e
per una comunità come la nostra, che ha sempre messo al centro dei propri interessi
la persona umana, è un piccolo-grande evento. Confido quindi che un fatto di tale
importanza reale e simbolica possa rappresentare anche per te una tappa
fondamentale nella consapevolezza di cosa significa essere cittadino e protagonista
del proprio tempo.
Un caro saluto
Michele Schiavo
Sindaco di Cadoneghe
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