
UNA DELLE MISSIONI del governo è «inco-

raggiare il rinnovamento delle classi dirigenti

del Paese nella politica, nell’economia, nella

società, nelle professioni, nelle istituzioni...».

Giovanna Melandri è

in partenza per New

York. «Vado all’Onu

per l’incontro sugli

obiettividel Millennio - spiega -
Lì ragazziegiovani leaderdi tut-
to il mondo si confronteranno
sui temi dello sviluppo».
Ministro, prima, però,
parteciperà al vertice di oggi
sulla Finanziaria. Parlerete
di “ fase due” del governo?
«Questo dibattito, sinceramen-
te, non lo capisco. Prodi guida
già un governo di svolta. Come
non può esistere una Finanzia-
riachecomprendainséuninte-
ro programma di legislatura,
non può esistere una fase uno e
una successiva fase due. Esiste,
invece, il profilo complessivo
dell’azione di governo. La legge
diBilancioaprepiste riformatri-
ci ben visibili....».
Quali?
«Il risanamentocheci consente

di riagganciare l’Europa e le ri-
forme che abbiamo impostato
sia sotto il profilo della crescita
chedell’equitàedellaredistribu-
zione. Nella scorsa legislatura
hanno messo padri contro figli
e ricchi contro poveri. Oggi cer-
chiamo di riportare dentro un
quadrodicoesionei fondamen-
tali per rilanciare il Paese».
Una Finanziaria di svolta
deve investire anche sul
futuro delle nuove
generazioni. La legge di
bilancio lo fa
sufficientemente?
«Siamo impegnati a scrivere un
nuovo patto generazionale per
il Paese. Molte cose buone che
rientrano in questo percorso
fanno parte della Finanziaria o
sono state già impostate dal-
l’azione dell’esecutivo».
Ad esempio?
«Partiamodallaprecarietà, sulla
quale insiste ilCapodelloStato.
Ci sono milioni di giovani privi
di tutela, con rapporti di lavoro
discontinui,atipicioparasubor-
dinati. Un vero allarme rosso.

L’età media in cui si trasforma
un contratto atipico o parasu-
bordinatonel tempoindetermi-
nato è di 38 anni. Nella Finan-
ziaria si prevedono misure op-
poste alla foresta di incertezze
offerta da Berlusconi».
Qualche esempio?
«L’aumento della contribuzio-
ne per i lavoratori parasubordi-
nati, dal 18 al 23%; l’estensione
dialcunetutele,dimalattiaeso-
prattutto di maternità; il fondo
di sostegno che consentirà al
ministro Damiano di gestire,
consindacati e imprese,proces-
si di stabilizzazione, come per i
call- center. Lo stesso interven-
to sul cuneo fiscale mira a pre-
miare le imprese che stabilizza-
no il lavoro». .
Chi entra nel mondo del
lavoro deve fare i conti con
l’incertezza della pensione
futura...
«Ci sono milioni di giovani che
hanno iniziato a lavorare dopo
l’avvio della riforma Dini. L’ac-
cordo sul Tfr e l’anticipo all’1
gennaio 2007 della previdenza

integrativacostituisconounari-
sposta concreta per chi rischia
in futuro trattamenti pensioni-
stici bassissimi. Un primo pas-
so, ovviamente. Ritengo neces-
saria la riforma della previden-
za.Tra l’altroabbiamounproto-
collo d’intesa con le parti socia-
li da cui partire. Ma non penso
debba essere l’unica riforma da
fare».
L’accesso al lavoro è anche
legato alle liberalizzazioni
delle professioni. Prodi
aveva promesso molto su
quel versante...
«Siamo al lavoro. Il ministro
Mastella ha accettato, e di que-
stogli sonograta,chesulla rifor-
ma degli ordini professionali vi
sia il concerto non solo del mi-
nistro Bersani, ma anche di
quello per le politiche giovani-
li».
Bersani indica un traguardo
temporale: la fine di
dicembre...
«Coordinati da Mastella stiamo
lavorando con grande intensi-
tà.Sonofiduciosa. In tempibre-
vi potremo avere una riforma
complessiva del sistema ordini-
stico che parli ai giovani che si
affacciano alle professioni libe-
rali e, nel contempo, non sia
ispirata da furia iconocrasta...»
E le sembra possibile
riformare le professioni con
il consenso degli ordini?
«Nonvogliamoabbattereglior-
dini, ma modernizzare profon-

damente il sistema. Gli ordini
devono garantire gli utenti, i
consumatori, enondevonotra-
sformarsi in barriere all’accesso
per i giovani che vogliono ci-
mentarsi con professioni libera-
li che, troppo spesso, si traman-
danodapadre infiglio.Unadel-
le missioni di questo gover-
no...»
...Scusi ministro, si
rimprovera a Prodi di non
dare al Paese il senso di una
missione da compiere...
«Produrre un nuovo patto tra le
generazioni è una grande mis-
sione. Anche così possiamo rin-
novare l’Italia, favorendo il cli-
ma giusto per le innovazioni.
Un grande compito è quello di
valorizzareil talentoelacreativi-
tà giovanile. Anche su questo la
Finanziaria apre nuove piste..».
Ministro, una Finanziaria
“libro dei sogni” che non
viene capita? I conti non
tornano...
«Quando si sedimenterà la di-
scussione politica, emergerà
con maggiore forza il profilo ri-
formatore della manovra. Si co-

noscono poco, è vero, le cose
positive di questa legge. Non
c’è sufficiente informazione, ad
esempio, sulla detrazione fisca-
le prevista per gli studenti che
affittano una casa, sul credito
d’impostaper igiovanichesici-
mentano con l’attività impren-
ditoriale, sulle riduzioni fiscali
per chi produce reddito dalle
opere d’ingegno e dai brevetti.
Creare un clima favorevole alla

creatività artistica e scientifica,
non è una missione anche que-
sta?»
Il ministro Mussi, però,
lamenta i tagli per
l’Università...
«Bisogna investire di più nel sa-
pere e nella formazione. Difen-
docomplessivamente l’impian-
to di questa Finanziaria, ma
penso che sull’Università dob-
biamo fare uno sforzo in più».

A volte rimangono
Ascuola abbiamo imparato

(e probabilmente si
insegna ancora) che in
democrazia i poteri sono tre:
esecutivo, legislativo,
giudiziario. L’uno indipendente
dall’altro, affinchè il secondo e il
terzo controllino il primo. Poi, a
vigilare su tutti e tre, c’è - o
dovrebbe esserci - il quarto:
l’informazione. Nei regimi, tutti
e quattro sono intrecciati fra
loro. Ed è quello che è avvenuto
nell’ultimo quinquennio -fatte
salve alcune enclaves, alcuni
villaggi di Asterix- nella
magistratura, nell’informazione
e nell’opposizione. Sono,
appunto, quelli spiati,
dossierati, diffamati da servizi
sempre meno deviati e sempre
più istituzionali. Non c’era
neppure bisogno di ordini,
perché qualcuno tentasse di
metterli a tacere: bastava il clima
generale del «tutto si può fare».
Bastavano poche punizioni
esemplari, secondo il motto
maoista e brigatista «colpirne
uno per educarne cento». Ora il
quinquennio nero è -almeno
ufficialmente- finito, anche se
resta forte la tentazione di farlo
rinascere, magari camuffato da
«larghe intese», «tavoli dei
volonterosi», «grandi
coalizioni», eterni inciuci. I
cadaveri, soprattutto quando
puzzano, andrebbero seppelliti
sotto uno spesso strato di terra e
di pietra, onde evitarne macabre
resurrezioni, tipo «Il ritorno dei
morti viventi». Invece finora è
mancato il coraggio di allestire
le esequie. I servizi segreti più
putridi dai tempi della P2 sono
stati sostenuti e confermati, a
dispetto dei gravissimi fatti che
emergevano a loro carico, e solo
ora, tardivamente, si decide di
operarvi il necessario repulisti.
Così il «tutto si può fare» resta
nell’aria e seguita a produrre
pessimi risultati. Gli obiettivi
sono sempre gli stessi: i
magistrati e i giornalisti
indipendenti. Ieri, all’alba,
come nei blitz antimafia, sono
state perquisite su mandato
della Procura di Reggio Calabria
le abitazioni dei giovani
webmaster dei siti
democrazialegalita.it e
ilcantiere.org, Roberta
Anguillesi e Marco Ottanelli, rei
di un orrendo delitto: aver
pubblicato sui due siti la
Relazione della Commissione di
Accesso agli atti amministrativi
della Asl9 di Locri, infestata
dalla mafia, dagli sprechi, dal
clientelismo, dalla malasanità e
dalle malversazioni, poi
commissariata dal Viminale, in

cui lavorava il povero Franco
Fortugno, assassinato un anno
fa dalla ‘ndrangheta: una
relazione amministrativa, non
giudiziaria, commissionata
dall’allora ministro dell’Interno
Beppe Pisanu. Un atto ormai
pubblico, rintracciabile su
decine di siti web (compreso
quello di repubblica.it) e trattato
e commentato da vari giornali
oltrechè nella penultima
puntata di Annozero, dove il
viceministro dell’Interno Marco
Minniti aveva auspicato che la
relazione fosse distribuita e
studiata in tutte le scuole della
Calabria. Alle 6,30 del mattino,
nel corso del blitz in casa dei
due noti criminali, gli agenti
della Polizia postale di Firenze
hanno anche sequestrato le loro
attrezzature informatiche. È un
pessimo segnale di attacco alla
libertà d’informazione, fra i
tanti che ogni giorno arrivano
da ogni parte d’Italia. Un altro
giunge da Brescia, dove la
Procura, non contenta di aver
sequestrato il computer di Carlo
Bonini, il giornalista di
Repubblica colpevole di aver
scoperto i loschi traffici del
Sismi e di essere stata
clamorosamente sbugiardata
dal Tribunale di Riesame, ha
ritenuto di insistere, ricorrendo
in Cassazione contro il
dissequestro di quello strano
«corpo del reato» (strano perché
Bonini non risulta indagato, ma
testimone). La Federazione della
Stampa, in lotta per un rinnovo
contrattuale che non arriva mai
da parte di una Federazione
Editori da anni 50 («tutto si può
fare», no?), si appresta a
proclamare altri sei giorni di
sciopero. Non sarebbe male se
uno fosse dedicato non a
faccende di stipendio, ma a
questioni di principio come i
continui assalti alla libertà di
stampa, che poi collima col
diritto dei cittadini
all’informazione. E
richiederebbe non uno sciopero
di categoria, ma uno sciopero
generale. Ma c’è pure un lato
ottimistico, in questa bruttura.
Da un certo punto di vista, c’è
quasi da ringraziare chi abusa
del suo potere per spiare,
intimidire, perseguitare
giornalisti. Perché dimostra che
esistono ancora giornalisti non
asserviti. Se si impiegano tante
risorse per imbavagliare la
stampa libera, vuol dire che
nemmeno il Quinquennio Nero
è riuscito a imbavagliarla tutta.
Sarà una magra consolazione.
Ma, di questi tempi, bisogna
accontentarsi.

MARCO TRAVAGLIO

Non c’è una fase due
Buono casa per studenti
credito per i giovani
imprenditori... Si può
fare di più per l’Università

OGGI

«Rinnovare la classe dirigente
Questa è la nostra missione»
Parla il ministro Melandri: abbiamo fatto una Finanziaria di svolta
Scritto un patto tra generazioni, per lo sviluppo e contro la precarietà
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