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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE/BORRELLI: NON TAGLIATE IL FUTURO DELL’ITALIA 

 

 

“Un conto è tagliare i costi e gli sprechi, altro è tagliare gli investimenti per il Paese.” – dichiara 

Enrico Maria Borrelli, Presidente del Forum Nazionale per il Servizio Civile. 

 

“In questi giorni andrà in votazione al Senato la Legge di Stabilità 2012 con cui, ancora una volta, si 

stanno paventando tagli al Servizio Civile Nazionale. Nonostante siano sotto gli occhi di tutti gli 

sforzi economici che il nostro Paese sta affrontando è pur vero che tagli indiscriminati, che 

inibiscono ogni forma di sviluppo sociale ed economico, non creano le condizioni perché l’Italia 

riprenda a crescere.” Continua Borrelli 

 

“Investire nelle nuove generazioni è un appello unanime che le istituzioni politiche ed 

economiche, nazionali ed internazionali, stanno lanciando da tempo. Per questo motivo chiediamo 

che il Parlamento, massima espressione della politica nazionale, si opponga alla proposta di 

tagliare le già esigue risorse destinate al Fondo per il Servizio Civile Nazionale, tutelando il più 

importante spazio di partecipazione giovanile alla vita sociale del Paese. In Italia migliaia di giovani 

ogni anno chiedono di fare la propria parte per costruire il cambiamento, favorire la coesione 

sociale, tutelare i diritti dei più deboli, l’ambiente ed il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Ne sono esempio i volontari che proprio in questi giorni si sono incontrati a Genova per ricostruire 

una città ferita. Questa è l’Italia che guarda al futuro, questa è l’Italia che non solo chiede ma 

dona. Non togliete ai giovani la possibilità di partecipare e di crescere nei valori della Costituzione. 

Non tagliate il futuro dell’Italia!” Conclude il Presidente Borrelli. 


