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RADIO VATICANA INTERVISTA
GASPARE STURZO SU GIOVANI E LAVORO
Per parlare di giovani e lavoro domani, venerdì 6 luglio, Gaspare Sturzo viene intervistato da
Radio Vaticana, a partire dalle 13.44, alla vigilia e in occasione del convegno organizzato dal
Centro Internazionale Studi Sturzo e Italiani Liberi e Forti di sabato (dalle 9 alle 14 all’ Hotel
Princess a Roma in Via Andrea Ferrara, 33, zona Ergife): “Uscire dall’incertezza - I giovani tra
valori e lavoro”.
I DATI DRAMMATICI DELLA DISOCCUPAZIONE DEI GIOVANI
Di pochi giorni fa il dato Istat: l’Italia è al quarto posto, tra i 33 Paesi aderenti all’Ocse, nella poco
invidiabile classifica della disoccupazione giovanile con il tasso record del 35,9% segnato a marzo.
In uno studio dell’Ocse, realizzato in occasione del G20 in Messico dal 17 al 18 maggio, si è
rilevato che nei Paesi industrializzati sono quasi 11 milioni i giovani, tra i 15 e 24 anni, senza lavoro
e il tasso di disoccupazione medio è al 17,1%, non lontano dal massimo del 18,3% segnato nel
novembre 2009, contro il 12,4% del maggio 2007.

STURZO, DE GASPERI E LA COMPETENZA PRIMA DELLA TESSERA
Roberto Napoletano, direttore del Il Sole 24 Ore, di domenica 1° luglio, nel suo articolo “Sturzo,
De Gasperi e la competenza prima della tessera”, riprende un passo di De Gasperi nel suo
discorso, tenuto nel giugno del ’49, al congresso nazionale della DC a Venezia: “…la competenza
tecnica è necessaria e non sempre disponibile come la tessera del partito…il Paese oggi ha il
diritto di sapere che secondo il nostro sistema non è la tessera politica quella che decide quando si
tratta di posti di competenza: e i nostri devono sapere che alla tessere intesa come concezione di
vita, bisogna aggiungere la competenza. Fortunati noi, se le troveremo associate”.
Nell’articolo Roberto Napoletano conclude affermando: “Sono passati oltre sessant’anni ma il
Paese ha bisogno della stessa politica con la P maiuscola. Quella che mette la competenza prima
della tessera”

