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Domani in edicola

D, cento idee
per la rinascita

dell'Italia

La forza
della creatività

di Sergio Mattarella

C aro direttore,
gli interventi del numero

speciale di D dedicato a "100
idee per l'Italia" sono di grande
interesse: la loro qualità
dimostra quanta ricchezza e
quanta vivacità intellettuale vi
siano nella nostra società.
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L'intervento del presidente della Repubblica

Per ripartire creatività e capacità di visione

di Sergio Mattarella

C aro direttore,
gli interventi del numero speciale

diD dedicato a ̀70O idee per l'talia"
sono di grande interesse: la loro qualità
dimostra quanta ricchezza e quanta
vivacità intellettuale vi siano nella
nostra società.
Sono significativi anche sotto un altro
profilo: per ripartire dopo che la
pandemia sarà finalmente alle nostre
spalle — serviranno idee, progetti,
cantieri, proposte. Occorreranno
creatività e, soprattutto, capacità
di visione.
La politica ha sempre bisogno di
annodare !fili con il pensiero, la cultura

egli ideali. Senza di essi smarrisce
il suo connotato fondamentale
di guida e di servizio della comunità
e rischia di degradare, allontanando
i cittadini dalla partecipazione
pubblica.
Nel dibattito, nella proposta,
nel confronto risiedono il senso e il
contenuto della democrazia.
Sono certo che questa iniziativa
editoriale costituirà una occasione
importante di riflessione e di stimolo
nella necessaria discussione su come
superare la crisi che ha investito il
nostro e tutti i Paesi di ogni Continente.
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Cento idee per il 2031
"W' trova 'antidoto:

la forza dell'ottimismo
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