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SI RIPARTE DAI GIOVANI? 

RIFLESSIONE SUL DISCORSO DI FINE ANNO DEL CAPO DELLO STATO 

 

La dedica ai Giovani da parte del Capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno è stata motivo di grande 

soddisfazione per tutti noi. Il sottolineare che “i problemi che essi sentono e si pongono per il futuro sono 

gli stessi che si pongono per il futuro dell’Italia” è una verità che deve essere sempre al centro 

dell’attenzione della classe dirigente del Paese. 

Il Capo dello Stato ha sottolineato inoltre alcuni problemi fondamentali per le nuove generazioni; dal peso 

del debito pubblico, alle crescenti disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza, tutti temi 

che se non risolti, rappresenteranno un ostacolo enorme per il nostro futuro. 

“Investire sui giovani, scommettere sui giovani, chiamarli a fare la propria parte e dare loro adeguate 

opportunità” ha detto il Presidente, e da queste parole non si può prescindere. Come giovani abbiamo il 

diritto/dovere di contribuire a costruire il Paese che verrà, dobbiamo essere co-protagonisti nelle scelte 

che riguardano il nostro domani. Perché solo dall’unione di esperienza ed innovazione si possono creare 

presupposti seri per costruire percorsi comuni e solidali.   

Purtroppo la rinnovata attenzione per le giovani generazioni è un impegno recente che oggi non può fare 

altro che tamponare una situazione di emergenza che ha causato effetti devastanti e che, almeno per 

quanto riguarda il settore del credito, la FABI denuncia già da tempo. 

Come Coordinamento Giovani continueremo a fare la nostra parte proponendo, partecipando e sopratutto 

assumendoci la nostra parte di responsabilità per il futuro della categoria. Continueremo a fare quello che 

la FABI fa da oltre sessant’anni, partendo dalle basi solide costruite da chi ci ha preceduto e spingendoci 

verso nuovi orizzonti, verso nuovi traguardi.  

Le prospettive sono difficili, ma il futuro dipende anche della determinazione delle nuove generazioni e 
dalla nostra capacità di tradurla in atti concreti.  
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