
Il Corriere della Sera di mercoledì 27 febbraio in un articolo  titolava   "il Parlamento ringiovanisce", 
ripreso, senza firma  anche da Corriere.it con un diverso  titolo "il parlamento più giovane di sempre". 
Viene citata una analisi della Coldiretti, ma anche una associazione importante può indurre in errore 
perchè i dati statistici vanno letti attentamente e interpretati. 

Non si può mescolare la Camera con il Senato. E' diversa per i due rami del Parlamento l' età per 
l'elettorato passivo. 

"Si sostiene che l'età media scende a 48 anni contro i 54 dei deputati e i 57 dei senatori di adesso".  

 Anche con  la somma tra Camera e Senato l'età media non raggiunge i risultati del passato.

 Vorre portare alcuni dati frutto di specifici studi di statistica parlamentare.

L'età più bassa della Camera dei Deputati si è registrata nelle elezioni della prima legislatura con 45,9, 
quindi nella primissima repubblica!!!

 La serie storica è 47,1 nella seconda; 46,1 nella terza; 50,0 nella quarta; 48,2 nella quinta; 49,1 nella 
sesta; 49,6 nella settima. I gruppi parlamentari più giovani di età  nella prima legislatura furono M.S.I con 
38,5 nella prima e PCI con 42. Il più anziano il PRI con 50,9.

 Se guardiamo alle classi di età nella prima legislatura furono 39 quelli nella classe 25-29; 66 in quella tra 
30-34; 76 nella classe 35-39; 79 in quella 40-44; 123 nella classe 45-49; 94 nella classe 50-54; 46 nella 
classe 55-59; 31 nella classe 60-64; 15 nella classe 65-69; 5 nella classe 70-74.  Per un totla edi 574 
deputati.

 Nessun ultrasettantacinquenne nella prima legislatura.

Gi ottantenni si ebbero nella IV leg 1, V leg, 1, VI leg,  1 e 2 nella settima legislatura. 

 La classe di età 35-39 per due legislature la II e la III ha rappresentato il valore modale. con 98 unità e 
121. 

 Infine per quanto riguarda i gruppi parlamentari.

Nella prima legislatura furono 39 i deputati nella classe tra 25-29 anni di cui 19 PCI e 12 DC. 66 quelli  
della classe 30-34 di cui 19 PCI e 32 DC. 

Maurizio Eufemi

 


