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IL MINISTRO FORNERO AGISCA CON ATTI CONCRETI IN FAVORE DEI GIOVANI ED 
EVITI INVETTIVE INGIUSTE CONTRO UNA GENERAZIONE COSTRETTA AL 
PRECARIATO E ALL’INCERTEZZA. 

 
Il 22,7 per cento dei giovani italiani non studia e non lavora. Siamo terzultimi in Europa e nel Sud 
la percentuale cresce a livelli intollerabili. In Molise sono tanti i giovani rassegnati che non si 
iscrivono al collocamento, rinunciano a frequentare corsi professionali e non continuano gli studi. 
Le Agenzie Interinali offrono poche  opportunità, i concorsi pubblici sono eventi più unici che rari, 
le collaborazioni a progetto diminuiscono, l’autoimpiego regredisce ed il mondo delle professioni 
rimane inaccessibile ai comuni mortali visto che  è nelle mani di vere e proprie dinastie familiari. In 
questo contesto con laureati che si umiliano a fare anticamera per strappare un impegno finto, un 
lavoro non retribuito o un'esperienza che si consuma tra fotocopie e call center, il Ministro Fornero 
anzichè scusarsi per l'inefficacia delle istituzioni, si lascia andare ad affermazioni inopportune ed 
ingiuste verso i giovani. Il Governo ha gli strumenti per agevolare l'ingresso di nuove competenze 
nel mondo del lavoro pubblico e privato. Basterebbe aprire le porte delle attività professionali 
superando Ordini medievali che preservano solo i figli d'arte. Nella pubblica amministrazione 
sarebbe sufficiente un emendamento di due righe per vietare la pluralità di incarichi ai soliti noti. Il 
Presidente nazionale INPS guadagna un milione di euro annui svolgendo più lavori anche diversi tra 
loro ( dirigente ospedaliero, revisore contabile, ecc. ). Il Presidente delle Ferrovie a 78 anni 
percepisce più emolumenti e l'elenco di chi cumula prestazioni, redditi, indennità e pensioni, e' 
talmente lungo che e' impossibile non vederlo. Ci sono commercialisti anche in Molise con una 
mole di commesse e di curatele fallimentari, revisioni contabili e consulenze, per non parlare di 
studi tecnici, ingegneri o architetti, che fanno man bassa di progetti in un circuito chiuso e di cui si 
ignorano le regole. Il Governo potrebbe prevedere il divieto di cumulo tra pensione e attivitaà 
professionale oltre un certo reddito.  Potrebbe stabilire per legge il limite massimo di 200 mila euro 
annui quale  compenso dei dirigenti e dei manager pubblici vietando doppi incarichi e rendendo 
incompatibile per quel periodo la continuità della professione privata. In realtà in Italia prospera una 
gerontocrazia oligarchica che coinvolge magistrati contabili, baroni universitari, super-tecnici e 
manager pubblici o privati che opera a propria discrezione nelle banche, nelle aziende e negli 
incarichi ministeriali senza rendere mai conto dei propri risultati. Troppo facile ergersi a censori dei 
giovani laureati quando si percepiscono consistenti introiti da pluriconsulenze, incarichi universitari 
e attività dirigenziali. Ministro Fornero se non riesce a rinunciare a nulla di ciò che ha, si ritenga 
fortunata e rispetti in silenzio la sofferenza di tanti genitori che vedono invecchiare i propri figli da 
disoccupati dopo averli fatti laureare con grandi sacrifici.   
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