Mattarella: “Nel 2021 vorremmo avere scuole e Università aperte, per i nostri bambini
e i nostri giovani”
di redazione

“Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Un anno in
cui ciascuno di noi è chiamato anche all’impegno di ricambiare quanto ricevuto con
gesti gratuiti, spesso da sconosciuti. Da persone che hanno posto la stessa loro vita in
gioco per la nostra, come è accaduto con tanti medici e operatori sanitari”.
Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in uno dei passaggi
principali del suo messaggio di fine anno.
“Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente sì, come sempre. Ma non va ignorato ha sottolineato Mattarella- neppure quanto di positivo è stato realizzato e ha
consentito la tenuta del Paese grazie all’impegno dispiegato da tante parti. Tra queste
le Forze Armate e le Forze dell’Ordine che ringrazio“.
“La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il
nostro modo di vivere. Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze
che ci sono consuete. Ad avere ospedali non investiti dall’emergenza. Scuole e
Università aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per
necessità e precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti.
Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi vicini e con i più lontani, con i
quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci della
nostra vita“, ha proseguito il Presidente della Repubblica.
“Ora dobbiamo preparare il futuro. Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è
tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire
dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova. Non sono ammesse
distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per
inseguire illusori vantaggi di parte“, ha detto ancora Mattarella.
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