
cari diplomati. 
Stimate maestre di tirocinio stimati genitori e ospiti.  
Sono molto lieto di poter essere presente in un momento in 
cui viene conclusa una fase importante della vostra vita. 
Mi congratulo cuore con voi per aver superato l'esame 
finale di tirocinio.  
Un quarto secolo fa, anc’ io sono stato alla festa per il mio 
diploma e ho ascoltato con poca attenzione, lo ammetto, i 
diversi oratori.  
 
Ma i tempi sono cambiati. Sono davvero cambiati? oggi 
abbiamo la crisi dell'euro, che potrebbe condurre molti 
Paesi alla rovina. La situazione economica è tesa in tutto il 
mondo.  
Quanto ci circonda sembra fragile e senza orientamento... e 
noi ci troviamo nel mezzo. 
 
Alcuni di voi si chiederanno: come sarà il mio futuro? In 
questo ambiente avrò una possibilità di mostrare quanto 
valgo? E come posso mettere in pratica i miei obiettivi o le 
mie ambizioni?  
 
Torniamo di nuovo indietro di ca. 25 anni: com'era la 
situazione nei leggendari anni Ottanta? 
 
Ah già, c'è stato lo scandalo che ha visto coinvolta la Shell 
con il petrolio "sporco" dall'Africa. In Cina l'economia dava 
segni di debolezza e la crisi è culminata nel 1989 addirittura 
con un'iperinflazione economica. Avevamo paura di morire 
di cancro o di mangiare alimenti contaminati.  
Erano gl’anni successivi della catastrofe di Chernobyl. Le 
fusioni d’imprese erano all'ordine del giorno e il futuro era 
per noi giovani più incerto che mai. 
Noi, ci ponevamo le stesse domande che vi ponete voi. 
Anche per noi il giorno della festa era piena di gioia e di 
speranza, ma il giorno dopo eravamo di nuovo insicuri 
 



25 anni fa i problemi erano leggermente diversi, ma le 
premesse sono le stesse come oggi. 
 
 
Il futuro èra / e rimane incerto. Non state ha pensare come 
sarà la situazione in dieci anni, se non siamo nemmeno in 
grado di valutare dove chi troviamo l'anno prossimo. 
 
Affrontate con ottimismo e con fiducia nelle vostre 
capacità la vostra strada e il tempo aiuterà a determinarla. 
 
 
Trascorreranno altri 25 anni, e percaso vi troverete di 
nuovo a partecipare a una festa di diploma, guarderete 
negli occhi dei giovani e riconoscerete che lo spirito del 
tempo e l'ambiente che vi circonda sono cambiati, ma che 
le premesse sono rimaste invariate.  
 
 
 
Grazie per il vostro prezioso tempo. 
 
 


