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Il programma del governo Draghi in dieci punti 
Politica nazionale 

S 
ono tanti gli spunti disse-
minati dal presidente del 
Consiglio Mario Dra-
ghi nella presentazione del 

suo programma di governo al 
Senato lo scorso 17 febbraio, 
dove ha ottenuto un’ampia mag-
gioranza: 262 si contro 40 no e 2 
astenuti. 
In primo luogo, l’ex presidente 
della Bce snocciola, attraverso 
dati ed evidenze empiriche, gli 
effetti della pandemia. Ed è dalla 
risoluzione delle faglie aperte dal 
Coronavirus nella società che 
parte la dichiarazione di intenti 
del 30esimo presidente del Con-
siglio della storia repubblicana. 
Eccoli in dieci punti. 
 
1. La sanità territoriale 
Nell’elenco delle “priorità per 
ripartire”, Draghi dedica ampio 
spazio agli aspetti sanitari e indi-
vidua come “punto centrale il raf-
forzamento della sanità territoriale 
da raggiungere, realizzando una 
forte rete di servizi di base”.  
Draghi indica l’importanza che 
dovranno rivestire case della co-
munità, ospedali di comunità, 
consultori, centri di salute men-
tale, centri di prossimità contro 
la povertà sanitaria. Attenziona-
to dal presidente anche il tema 
della telemedicina. 
 
2. Addio alle primule? 
Sottolineato il “miracolo” degli 
scienziati che in 12 mesi hanno 
prodotto un nuovo vaccino, 
Draghi invita alla mobilitazione di 
tutte le energie ricorrendo alla 
protezione civile, alle forze ar-
mate e ai volontari.  
Appare evidente, poi, che al nuo-

vo presidente del Consiglio non 
interessa concentrarsi sui luoghi 
dove le dosi saranno inoculate: 
“Non dobbiamo limitare le vac-
cinazioni all’interno di luoghi 
specifici, spesso ancora non 
pronti”. L’attenzione sulle 
“primule” di Stefano Boeri, lan-
ciate in pompa magna da politica 
e stampa, si è esaurita. Adesso è 
“la velocità a essere essenziale”. 
 
3. Il mondo della scuola 
“Non dobbiamo tornare rapida-
mente a un orario scolastico 
normale, anche distribuendolo 
su fasce orare diverse, ma dob-
biamo fare il possibile con le 
modalità più adatte per recupe-
rare le ore di didattica in pre-
senza perse lo scorso anno”. 
Draghi, nel punto sulla scuola, 
evidenzia come le regioni del 
Mezzogiorno abbiano riscontra-
to le maggiori difficoltà nel-
la Didattica a distanza (Dad) e, 
per questo, si rendono necessa-
r i  in tervent i  struttura l i 
sull’istruzione. “Occorre rivede-
re il disegno del percorso scola-
stico annuale. Allineare il calen-
dario scolastico alle esigenze 
derivanti dalla pandemia”. E, in 
merito all’1,5 miliardi di euro 
previsti dal Pnrr per gli Itis, gli 
istituti tecnici, urge “innovare 
l’organizzazione di queste scuo-
le – per non rischiare – che 
quelle risorse vengano spreca-
te”. 
 
4. La difesa dell’ambiente 
“Prima o poi la luce ritorna e 
tutto ricomincia come prima – 
dice, guardando alla fine della 
pandemia. Ma la scienza suggeri-

sce che non potrebbe essere e-
sattamente così”. Il riferimento è 
all’importanza di cambiare rotta 
in materia di salvaguardia 
dell’ambiente.  
Draghi parla di “riscaldamento 
del pianeta, inquinamento, fragili-
tà idrogeologica, innalzamento 
dei livelli del mare”. Il presidente 
del Consiglio non esclude che “lo 
spazio che alcune megalopoli 
hanno sottratto alla natura po-
trebbe essere stata una delle cau-
se della trasmissione del virus 
dagli animali all’uomo”. 
 
5. Meno turismo di assalto 
Dopo la disamina sulle questio-
ni green, Draghi si ricollega alla 
metafora della luce: “Uscire dalla 
pandemia non sarà come riaccen-
dere la luce”. Porta ad esempio il 
modello del turismo, “settore 
che prima della pandemia rappre-
sentava il 14% delle attività eco-
nomiche italiane”. Invita a non 
lasciare soli imprese e lavoratori 
dell’asset del turismo, ma “senza 
scordare che il settore avrà un 
futuro se non dimentichiamo che 
esso vive della nostra capacità di 
preservare, almeno non sciupare, 
città d’arte, luoghi e tradizioni 
che successive generazioni attra-
verso molti secoli ci hanno tra-
mandato”. 
 
6. Il superamento delle quo-

te rosa 
Subito dopo il capitolo dedicato 
al post pandemia, Draghi si sof-
ferma sulla parità di genere.  
“Dal dopoguerra ad oggi, la situa-
zione è notevolmente migliorata, 
ma  questo miglioramento non  è  

(continua a pag. 2) 
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andato di pari passo con un mi-
glioramento  delle  condizioni  di  
carriera delle donne”.  
Facendo emergere il tema 
del gap salariale tra generi in Ita-
lia, “no dei peggiori in Europa”, il 
presidente del Consiglio punta a 
supera-
re un 
concet-
to in 
v o g a 
n e g l i 
u l t i m i 
anni. 
“ U n a 
v e r a 
parità di 
genere 
non si-
g n i f i c a 
un fari-
s a i c o 
rispetto 
di quo-
te rosa 
richieste dalla legge: richiede che 
siano garantite parità di condi-
zioni competitive tra generi. In-
tendiamo lavorare in questo sen-
so, puntando a un riequilibrio 
del gap salariale e un sistema 
di welfare che permetta alle don-
ne di dedicare alla loro carriera 
le stesse energie dei loro colle-
ghi uomini, superando la scelta 
tra famiglia o lavoro”.  
 
7. Il Mezzogiorno 
Strettamente collegato alle que-
stioni di genere, Draghi solleva 
l’annosa questione meridionale. 
“Sviluppare la capacità di attrar-
re investimenti privati nazionali e 
internazionali è essenziale per 
generare reddito, creare lavoro, 
investire il declino demografico 
e lo spopolamento delle aree 
interne. Ma per raggiungere que-
sto obiettivo occorre creare un 
ambiente dove legalità e sicurez-
za siano sempre garantite” sono 
le direttrici del governo Draghi. 
O l t r e  a l l ’ a u m e n t o 
dell’occupazione femminile al 
Sud, il presidente del Consiglio 
sottolinea che “per riuscire a 
spendere e spendere bene gli 
investimenti dedicati dal Next 
Generation Eu, occorre irrobu-

stire le amministrazioni meridio-
nali». 
 
8. Gli investimenti pubblici 
Gli strumenti necessari per per-
mettere alle amministrazioni di 
utilizzare al meglio i fondi 

del Recovery Plan e sviluppare la 
rete infrastrutturale del Paese, 
non possono prescindere dagli 
investimenti “sulla preparazione 
tecnica, legale ed economica dei 
funzionari pubblici”. Draghi fa un 
appello alla preparazione dei di-
pendenti della PA, aggiungendo 
che “particolare attenzione va 
posta agli investimenti in manu-
tenzione delle opere e nella tu-
tela del territorio, incoraggiando 
l’utilizzo di tecniche produttive 
basate sui più recenti sviluppi in 
tema di intelligenza artificiale e 
tecnologie digitali”. 
 
9. La riforma del fisco 
Sull’ampio tema delle riforme, 
Draghi individua nel fisco uno 
degli ambiti più complicati sul 
quale intervenire. “Non bisogna 
dimenticare che il sistema tribu-
tario è un meccanismo comples-
so, le cui parti si legano una 
all’altra. Non è una buona idea 
cambiare le tasse una alla volta. 
Un intervento complessivo ren-
de anche più difficile che specifici 
gruppi di pressione riescano a 
spingere il governo ad adottare 
misure scritte per avvantaggiar-
li”. 
Insomma, la premessa di Draghi 

è quella di cercare un punto di 
equilibrio tra interessi pubblici e 
privati. Per far ciò, solleva la clas-
se politica dalla competenza sul 
tema, sottolineando che “le espe-
rienze di altri Paesi insegnano che 
le riforme della tassazione do-

vrebbero esse-
re affidate a 
esperti, che 
c o n o s c o n o 
bene cosa può 
accadere se si 
c a m b i a 
un’imposta”.  
Draghi porta 
ad esempio 
l ’ e sper ienza 
governativa di 
inizio anni ’70, 
q u a n d o 
l’esecutivo affi-
dò a una com-
missione di 
esperti, tra cui 
Bruno Visenti-

ni e Cesare Cosciani, il compito 
di ridisegnare il sistema tributa-
rio. Oggi, la priorità segnalata dal 
presidente del Consiglio è una 
revisione profonda dell’Irpef, 
“preservando la progressività e 
riducendo il carico fiscale”, insie-
me a un “rinnovato impegno 
ne l l ’ a z ione  d i  contra s to 
all’evasione fiscale”.  
 
10. Il cambiamento di meto-

do sul Recovery 
“Gli orientamenti che il Parla-
mento esprimerà nei prossimi 
giorni a commento della bozza 
del Pnrr presentata dal governo 
uscente saranno di importanza 
fondamentale nella preparazione 
della sua versione finale”, afferma 
Draghi circa il Next Generation 
Eu. Tuttavia, mette in chiaro che 
“le missioni del Programma po-
tranno essere rimodulate e riac-
corpate, restando però le stesse, 
ovvero innovazione, digitalizza-
zione, competitività, cultu-
ra, transizione ecologica, infra-
strutture per la mobilità sosteni-
bile, formazione e ricerca, equità 
sociale, di genere, generazionale e 
territoriale, salute e la relativa 
filiera produttiva. 
Fonte: www.open.online.it 
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Ricorrenze 

8 marzo, giornata internazionale della Donna 
di Carla Giacomin 
 

U 
n otto marzo diverso 
dagli altri, ma non per 
questo meno impor-
tante.  

Ieri pomeriggio stavo riordinan-
do gli appunti per scrivere un 
qualcosa di diverso su questa 
giornata; non volevo cadere sui 
soliti luoghi comuni che accom-
pagnano que-
sta ricorren-
za, non vole-
vo perdermi 
negli infiniti 
problemi che 
accompagna-
no il nostro 
vivere, ma 
pur troppo , 
nello stesso 
momento, un 
programma 
t e l e v i s i v o 
dava notizie 
di due fem-
minicidi avve-
nuti a poche 
ore di distanza e a questo punto 
mi sono detta BASTA! 
Ogni anno siamo qui a parlarne 
impotenti: quest’anno basta, non 
per ignorare, ma per poter dare 
a questa nostra giornata un valo-
re diverso che ci porti a risco-
prirci come donne  nelle nostre 
debolezze, nel nostro semplice e 
nello stesso tempo difficile vive-
re di ogni giorno, nelle nostre 
amicizie, nella nostra sorellanza 
e nella nostra voglia di essere 
uniche.   
Per tutte noi una poesia dedicata 
a tutte le donne di Abdou Mba-
ke Diuf, un poeta senegalese, 
che vive ad Arezzo con la sua 
famiglia. 
Io non ho paura di quelle  
che il mondo chiama 
“belle donne”. 
Io ho paura delle altre. 
Ho paura di quelle  
che escono di casa  
con un filo di trucco. 
Di quelle che capisci subito 
se hanno passato una nottata 
in bianco dalle occhiaie 

che si portano dietro. 
Di quelle che si legano  
i capelli con una matita. 
Di quelle che si guardano 
allo specchio  
e sorridono perché  
non hanno nemmeno  
un capello al posto giusto. 
Ho paura di loro.  
Di quelle che si fermano 
 sui dettagli,  

su particolari tuoi  
che nemmeno tu stesso  
pensavi di avere. 
Di quelle che sanno stare  
accanto agli altri,  
ma non sanno  
come stare accanto  
a se stesse. 
Di quelle che sono sempre 
di corsa,  
ma si fermano ad ascoltare.  
Uno sconosciuto,  
un amico,  
un bambino. 
Ho paura di loro. 
Di quelle che ad un  
“Sei bellissima”,  
arrossiscono,  
s’imbarazzano. 
Di quelle che custodiranno 
gelosamente il Girasole  
che le hai regalato  
finché l’ultimo petalo  
non si sarà seccato  
e rompendosi  
cadrà sul pavimento,  
perdendosi tra la polvere,  
sotto l’armadio. 
Di quelle che non appaiono,  

non si vedono,  
non si notano. 
Il mondo  
sempre in primo piano. 
E loro dietro. 
Sullo sfondo. 
Ho paura di loro. 
Di quelle che sorridono  
alla vita,  
tutti i giorni,  
nonostante abbiamo  

migliaia di motivi  
per non farlo. 
Di quelle  
che ti ascoltano davvero. 
Di quelle che amano  
essere belle,  
solo ogni tanto. 
Solo per qualcuno. 
Di quelle  
che sanno piangere. 
Ho paura di loro. 
Di quelle  
che per passare un’ora  
con te,  
passerebbero  
anche otto ore in treno. 
Ho paura di loro. 
Di quelle per cui  

vale la pena restare. 
Una volta.  
E ho paura di loro,  
soprattutto, quando, s 
enza dire una parola  
ti scelgono,  
restano  
e tu sei troppo distratto  
per accorgertene,  
troppo concentrato  
a fuggire da non sai cosa. 
Ho paura di loro  
perché di belle donne  
il mondo è pieno. 
Una donna del genere,  
invece,  
se te la lasci scappare  
non saprai mai  
in quale parte del mondo  
la ritroverai. 
Se mai la ritroverai. 
 
Buon 8 marzo a tutte.  
Un pensiero particolare a tutte 
quelle donne infermiere, dotto-
resse, assistenti che ogni giorno 
sono impegnate ad affrontare 
l’emergenza COVID: a loro e ai 
loro colleghi il nostro grazie… 

 



Iniziativa meritoria da sostenere. Associazione ADMO 
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Arrivederci a sabato 13 marzo 2021 

Quando siamo venuti ad abitare a Maddalene 

di Adriano Marchetti 
 

L 
a mia famiglia è venuta ad 
abitare alle Maddalene tra 
il 1953 e il 1954, dopo 
aver abitato per circa tre 

anni al Botteghino, frazione di 
Motta di Costabissara, dove io 
sono nato nel 1947; mio fratello 
Armando era invece nato a 
Schio nel 1945.  
Abitavamo in affitto 
nella casa dei Lora, suc-
cessivamente ci siamo 
trasferiti per qualche 
anno a Pievebelvicino 
presso i nonni materni. 
Mio padre aveva pensa-
to di costruirsi una casa 
e, sembrerà strano, ma 
è proprio ciò che ha 
fatto. Il terreno lo aveva acqui-
stato dal parroco di Maddalene 
don Bortolo Artuso che con 
grande lungimiranza cercava di 
ampliare con nuove famiglie il 
suo amato paese. 
Nonostante le rimostranze di 
mio padre che voleva solo il ter-
reno per la casa, data la precaria 
situazione economica, il buon 
parroco riuscì a convincerlo di 
acquistare un terreno più grande 

in modo da poter avere anche un 
pezzo di terra da adibire a orto.  
Mio padre allora fece un disegno 
della casa e un modellino in scala 
della stessa; su tale modellino ave-
va disegnato gli elementi per la 
costruzione in modo da poterne 
calcolare la quantità. Ecco il moti-
vo del nostro trasferimento pres-
so la casa dei nonni. 
Ogni sera al ritorno dal lavoro 

ricordo che lui lavorava 
a Vicenza e quindi due 
volte al giorno percor-
reva la strada tra Vicen-
za e Pievebelvicino, me-
diante degli stampi, fab-
bricava i cosiddetti 
“blocchi”. Il materiale, 
oltre al cemento, lo re-
cuperava dagli scarti 

prodotti dagli impianti della Lane-
rossi che bruciavano carbone. La 
chiamavamo “marogna”  ma il ma-
teriale vetrificato era un buon iso-
lante e, non ultimo, era gratuito.  
Tutti ci davamo da fare, mio pa-
dre impastava gli elementi e noi 
riempivamo gli stampi, il giorno 
dopo aprivamo gli stampi e siste-
mavamo i blocchi. Quando la 
quantità è stata raggiunta il tutto è 
stato trasportato a Maddalene. 

 

L’impresa che fece il lavoro era 
di Motta di Costabissara, i Tode-
scato: dire solo grazie sarebbe 
riduttivo, allora le persone vive-
vano di  vera amicizia, semplicità 
di sentimenti e aspetti caritate-
voli.  
Nonostante che mio padre vo-
lesse una abitazione quasi al 
grezzo, date le difficoltà econo-
miche, Todescato insistette per 
consegnare il prodotto finito, 
con i pavimenti, la finitura ester-
na, insomma una casa abitabile.  
Ora era necessario pagarla e an-
cora una volta, l’impresa conces-
se a mio padre una lunga dilazio-
ne. 
L’orto fu come la manna, ci lavo-
ravamo tutti insieme, mio padre 
lo coltivava con amore e noi, 
non sempre con entusiasmo, 
dovevamo bonificarlo dalle pie-
tre. 
Ora che anch’io coltivo con pas-
sione un orto, capisco che per 
l’economia della famiglia era un 
grande aiuto. 
Questa è una semplice storia, 
una delle tante storie umane di 
povera gente che però, scansan-
do le beghe politiche, ha 
“ricostruito” l’Italia. 

I lettori raccontano 

Una colomba per la vita 

S 
abato 13 e 
domenica 14 
marzo prossi-
mo tornerà 

ancora una volta 
l’annuale manifesta-
zione “Una colomba 
per la vita” a soste-
gno dell’ADMO, As-
sociazione Donatori 
Midollo Osseo,  nata 
nel 1990 per sensibi-
lizzare la popolazio-
ne ad iscriversi al 
Registro Nazionale 
Italiano donatori di 
midollo Osseo isti-

tuito dalla Leg-
ge 52 del mar-
zo 2001 quale 
unica struttura 
a livello nazio-
nale, che de-
tiene l'archivio 
dei potenziali 
donatori di 
midollo osseo. 
Nello scorso 
anno 2020, la 
giornata non si 
è potuta tene-
re a causa del 
lockdown do-
v u t o  a l 

Covid19. 
Come noto, l’Associazione pro-
pone in prossimità della Pasqua, 
l’acquisto di una colomba per 
sostenere la propria meritevole 
attività. Il Gruppo Alpini di Mad-
dalene da sempre è solidale con 
questa Associazione e pertanto 
sarà presente sabato 13 e dome-
nica 14 marzo prossimi davanti 
all’ingresso della chiesa parroc-
chiale di Maddalene per offrire le 
colombe pasquali al termine del-
le tre messe: quella prefestiva 
delle 19 del sabato sera e le due  
delle ore 8,30 e 10,30 della do-
menica mattina.  

 


