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Il presidente della Repubblica

Mattarella: "Serve unità
Ridurre le diseguaglianze"

di Concetto Vecchio

ROMA — «Le autonomie ai vari li-
velli sono irrinunciabili perché
espressive del valore di libertà
proprio alle comunità con profon-
de radici. Tutte le articolazioni
dell'ordinamento democratico,
per servire il benessere della so-
cietà e lo sviluppo dei territori,
sanno di dover operare sempre
con spirito di unità e di coesione,
consapevoli dei tanti interessi co-
muni». Un altro invito all'unità,
mentre la pandemia dilaga. Il pre-
sidente Sergio Mattarella conti-
nua ogni giorno a fare sentire la
propria voce. Lo fa in un messag-
gio al presidente dell'Unione na-
zionale Comuni, Comunità ed En-
ti Montani, Marco Bussone. E pre-
occupato per la crisi sociale che
investe il Paese. Dice: «Un rischio
che non possiamo correre è che
alle disuguaglianze tra territori
esistenti nel nostro Paese si ag-
giungano quelle derivanti da ef-
fetti della pandemia. L'Ue, che ha
dimostrato di saper cogliere la de-
licatezza della situazione, ha mes-
so a disposizione strumenti che
permettono di mobilitare risorse
ingenti. È una opportunità che va
colta per ammodernare il Paese».
«Abbiamo fiducia nella nostra

capacità di affrontare questo mo-
mento cruciale con scelte e com-
portamenti che consentano di

Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, 79 anni

puntare alla ripresa della cresci-
ta, contenendo i contagi ed evi-
tando costi ancor più elevati per
la società intera e ciascuno di
noi», ha aggiunto in un messag-
gio al presidente della Confedera-
zione nazionale dell'artigianato e
della Piccola e media impresa Da-
niele Vaccarino. «È una crisi mol-
to dura, un periodo di straordina-
ria difficoltà che va affrontato
con il necessario sostegno da par-
te delle autorità pubbliche: servo-
no politiche condivise - col contri-
buto di parti sociali e territori -
per una strategia che, mentre af-
fronta la pandemia e le difficoltà
conseguenti, sia rivolta a colmare
divari e ridurre diseguaglianze
sempre più inaccettabili e onero-
se». ®RIPRODUZIONE RISERVATA

II governo vara il semi-locl«lown
Lite con le Regioni sui ristoranti
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