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Le questioni da affrontare dal governo Meloni 
Politica nazionale  

L 
o scorso 25 gennaio il 
Governo di Giorgia Me-
loni ha raggiunto il tra-
guardo dei tre mesi dal 

suo insediamento. Mesi non facili 
per le tante scadenze ravvicinate, 
prima fra tutte l’approvazione 
della legge di bilancio 2023 che 
doveva essere approvata entro il 
31 dicembre scorso onde evitare 
l’esercizio provvisorio con tutte 
le conseguenze negative che 
questo si sarebbe portato ap-
presso. 
Di fatto, quindi, a partire da que-
sto mese di gennaio, dopo le fe-
ste, l’attività di governo è ripresa 
a pieno regime affrontando i te-
mi già programmati e quelli non 
previsti, che, manco a dirlo, si 
sono presentati strada facendo. 
L’ultimo è stato senza dubbio il 
recente sciopero dei distributori 
di carburanti invano scongiurato 
fino all’ultimo dal Governo. Mo-
tivo del contendere il prezzo dei 
carburanti, salito ad inizio mese 
ai prezzi della scorsa primavera 
dopo che il Governo Meloni ha 
deciso di non rinnovare il taglio 
parziale delle accise introdotto 
dal precedente governo Draghi. 
La spiegazione è stata data dalla 
stessa presidente del Consiglio 
motivando il fatto che il costo 
mensile del taglio delle accise 
per lo stato corrisponde a circa 
un miliardo di euro. E al momen-
to nelle casse statali non c’è la 
possibilità di coprire questo am-
manco. 
Sappiamo tutti cosa è successo: 
il prezzo del carburante alla 
pompa è tornato a salire atte-
standosi attorno a quota 1,85 - 
2,00 euro per la benzina e supe-

rando abbondantemente i due 
euro per il gasolio. Aumenti in-
giustificati per il governo che ha 
parlato apertamente di specula-
zione e abuso da parte sia delle 
compagnie petrolifere che dei 
benzinai. Effettivamente i soliti 
“furbetti” non sono mancati, 
puntualmente beccati dalle forze 
dell’ordine. Ma la categoria non 
ha accettato i provvedimenti 
governativi che impongono ai 
gestori l’obbligo di esporre il 
prezzo medio accertato dal mi-
nistero oltre ai prezzi stabiliti 
dalle singole compagnie petroli-
fere. L’accordo non è stato tro-
vato poiché il benzinai non han-
no accettato di fare la parte del 
capro espiatorio, ricordando 
che i prezzi alla pompa sono 
imposti dalle stesse compagnie 
petrolifere. 
Resta il fatto che a fronte di una 
diminuzione del prezzo del 
greggio, la benzina è risultata 
ancora troppo cara per i consu-
matori. Certamente qualcuno in 
questo mese ha speculato. Starà 
all’autorità giudiziaria fare i rela-
tivi accertamenti dopo le segna-
lazioni regolarmente registrate 
dalla Guardia di Finanza. 
Altra grana inaspettata per il 
governo è la diatriba scoppiata 
in parlamento dopo la netta 
presa di posizione del Ministro 
di Grazia e Giustizia Nordio 
sulla questione intercettazioni. 
Grana scoppiata all’indomani 
dell’arresto dell’ultimo grande 
latitante di mafia Matteo Messi-
na Denaro avvenuto lunedì 16 
gennaio scorso presso la clinica 
La Maddalena di Palermo dove 
si era recato indisturbato per 

degli accertamenti clinici. 
Il ministro Nordio ha ribadito in 
Parlamento che l’uso delle inter-
cettazioni rimarrà assicurato nel-
le indagini di mafia, di terrorismo 
e altri reati gravi come previsto 
dalla legge attualmente in vigore 
sulle intercettazioni. Il ministro 
ha invece esplicitamente ammes-
so che non è più tollerabile che 
le intercettazioni autorizzate dai 
magistrati finiscano poi troppo 
spesso nelle pagine dei giornali, 
poiché qualcuno dai vari palazzi 
di giustizia lasciano trapelare que-
ste informazioni che dovrebbero 
invece rimanere riservate per 
non compromettere il buon no-
me di persone estranee alle inda-
gini che si trovano, loro malgra-
do, coinvolte, creando situazioni 
difficili da gestire e assolutamente 
illegali. 
Su queste spiegazioni si è scate-
nata la polemica, strumentale del-
le opposizioni, che invece sosten-
gono la necessità di lasciare liberi 
i magistrati di autorizzare qualsia-
si tipo di intercettazione.  
Dalla parte del ministro Nordio 
si è subito schierata la premier 
Meloni e tutto il centro destra, 
addirittura con il non previsto 
contributo del partito di Calenda 
e Renzi che si sono schierati a-
pertamente a favore della tesi di 
Nordio: intercettazioni si, divul-
gazione alla stampa dei contenuti 
delle stesse, no. La questione, 
ovviamente verrà definita dopo 
l’incontro tra Meloni e Nordio 
per un chiarimento definitivo.  
Intanto è stato approvato dal Se-
nato il decreto che autorizza 
l’invio di armi all’Ucraina anche 
per il 2023.    
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Casa, l'Ue prepara la stretta green.  
Ecco chi sarà costretto a ristrutturare 

N 
ell’Unione europea 
gli edifici nuovi do-
vranno essere a e-
missioni zero entro 

il 2030 e gli edifici esisten-
ti dovranno diventare a emissio-
ni zero entro il 2050 con step 
intermedi per gli immobi-
li residenziali: raggiungere 
la classe energetica E entro il 1° 
gennaio 2030 e la classe D entro 
i l  1 °  g e n n a i o  2 0 3 3 . 
È’ quanto prevede 
la bozza di revisio-
n e  d e l -
la direttiva sulla 
prestazione ener-
g e t i c a 
nell’edilizia che 
sarà all’esame della 
Commissione e-
nergia del Parla-
mento europeo 
il 9 febbraio 2023. 
Gli eurodeputati 
avrebbero dovuto 
esprimersi il 24 
gennaio 2023, ma 
la data è slittata 
per consentire 
l’esame degli oltre 
1.500 emendamenti presenta-
ti alla proposta della Commissio-
ne europea. 
Il testo sul tavolo è quello scatu-
rito dall’accordo di massima rag-
giunto nell’ottobre 2022 dal 
Consiglio europeo sulla base 
della prima versione della diretti-
va, presentata a dicembre 2021. 
  
Direttiva efficienza energeti-
ca edifici, le proposte 
Per quanto riguarda gli edifici 
nuovi: 
- dal 2028, quelli di proprietà di 
enti pubblici dovrebbero essere 
a  e m i s s i o n i  z e r o ; 
- dal 2030, tutti dovrebbero es-
sere a  emiss ioni  zero . 
Per gli edifici esistenti, gli Stati 
membri hanno convenuto di in-
trodurre norme minime di pre-
s t a z i o n e  e n e r g e t i -
ca corrispondenti alla quantità 
massima di energia primaria che 

gli edifici possono utilizzare per 
m² all’anno. 
Per gli edifici esistenti non resi-
denziali, gli Stati hanno deciso di 
fissare soglie massime di presta-
zione energetica, basate sul 
consumo di energia primaria: 
- la prima soglia fisserebbe una 
linea al di sotto del consumo di 
energia primaria del 15% degli 
edifici non residenziali che pre-
sentano le prestazioni peggiori 
in  uno Stato membro; 

- la seconda soglia verrebbe fis-
sata al di sotto del 25%. 
Gli Stati membri hanno conve-
nuto di portare tutti gli edifici 
non residenziali al di sotto della 
soglia del 15% entro il 2030 e al 
di sotto della soglia del 25% en-
tro il 2034. Tali soglie sono sta-
bilite sulla base del consumo 
energetico del parco immobilia-
re nazionale al 1º gennaio 2020.  
Nello specifico, la bozza indica 
che gli edifici residenziali e le 
unità immobiliari dovranno rag-
giungere almeno la classe ener-
getica E entro il 1° gennaio 
2030 ed almeno la classe ener-
getica D entro il 1° gennaio 
2033. 
Per alcuni edifici, tra cui gli edifi-
ci storici, i luoghi di culto e gli 
edifici utilizzati a scopi di difesa, 
s a r à  pos s i b i l e  app l i c a -
re eccezioni. 
Le norme minime di prestazio-

ne energetica sono fissate sulla 
base della traiettoria nazionale di 
ciascuno Stato, in linea con la 
progressiva ristrutturazione del 
parco immobiliare per renderlo 
a emissioni zero entro il 2050, 
come indicato nei piani nazionali 
di ristrutturazione edilizia. 
La traiettoria nazionale è il calo 
del consumo medio di energia 
primaria dell’intero parco immo-
biliare residenziale durante il pe-

r iodo 2025-2050, 
con due punti di con-
trollo per tenere trac-
cia dei risultati conse-
guiti. Ciò al fine di ga-
rantire che il consumo 
medio di energia pri-
maria dell’intero parco 
immobiliare residenzia-
le sia equivalente alme-
no: 
- entro il 2033, alla 
classe di prestazione 
e n e r g e t i c a  D ; 
- entro il 2040, a 
un valore determinato 
a livello naziona-
le derivato da un gra-
duale calo del consumo 

medio di energia primaria dal 
2033 al 2050 in linea con la tra-
sformazione del parco immobilia-
re residenziale in un parco im-
mobiliare a emissioni zero. 
 
Edifici esistenti, classe ener-
getica E entro il 2030 
Nella bozza di revisione compare 
però un obiettivo intermedio per 
gli edifici esistenti: la classe ener-
getica E entro il 2030. 
Più restrittivo in termini di risul-
tato ma con più tempo (per il 
non residenziale) a disposizione 
rispetto a quello ipotizzato a di-
cembre 2021 che prospettava 
l’obbligo di passare dalla classe 
energetica G almeno alla F, entro 
il 2027 per gli edifici non residen-
ziali ed entro il 2030 per quelli 
residenziali.  
 
(Fonte: www.edilportale.com/news) 

 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/edifici-a-emissioni-zero-dal-2030-il-piano-della-commissione-europea_86376_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/edifici-a-emissioni-zero-dal-2030-il-piano-della-commissione-europea_86376_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/edifici-a-emissioni-zero-dal-2030-il-piano-della-commissione-europea_86376_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/edifici-a-emissioni-zero-dal-2030-il-piano-della-commissione-europea_86376_27.html
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Shoah: ricordare per non dimenticare  
Carla Gaianigo Giacomin 
 

I 
l giorno della memoria è una 
ricorrenza internazionale, 
proclamata dalle Nazioni uni-
te nel 2005, che viene cele-

brata il 27 gennaio di ogni anno 
per commemorare le vittime 
dell'Olocausto.  
Il 27 gennaio 1945 è il giorno in 
cui l’Armata Rossa è entrata nei 
campi di concentramento di Au-
schewitz liberando circa 9.000 
persone malate, ma ancora vive. 
Quel giorno il mondo conobbe 
l’orrore sulle condizioni di vita 
dei prigionieri, sulle montagne di 
capelli, occhiali, in-
dumenti appartenuti 
a chi non poteva più 
fare ritorno alle 
proprie case, sulle 
stime dei tanti, 
troppi morti.  
Di che cosa bisogna 
fare memoria? Fare 
memoria vuol dire 
tenere nel cuore e 
nella mente fatti, 
persone e date per 
dare un senso al 
dolore di un popolo 
e, soprattutto, perchè non suc-
ceda più che esseri umani debba-
no nascondersi, patire la fame, il 
freddo, le torture per avere idee 
o religioni non conformi al pote-
re dominante.  
E' importante fare memoria per-
chè nessun uomo, nessuna don-
na e nessun bambino debbano 
affrontare i campi di sterminio, 
la confisca dei propri beni, la po-
vertà, la preclusione all'istruzio-
ne, alla libertà di parola.  
E' importante ricordare perchè 
nessun uomo può arrogarsi il 
diritto di sottomettere un suo 
simile in nome di una presunta 
superiorità razziale.  
Quando parliamo di campi di 
sterminio si pensa subito agli 
ebrei, ma tra le vittime c'erano 
anche minoranze come zingari, 
persone vulnerabili come omo-
sessuali, persone handicappate, 
oppositori al regime.  

In totale le vittime dello stermi-
nio nazista furono 17 milioni tra 
cui 6 milioni di Ebrei, cioè i due 
terzi dei cittadini di fede ebraica 
in Europa.  
Questi tristi avvenimenti sono 
riassunti nelle parole Shoah e 
Olocausto, che, pur essendo 
sinonimi hanno significati diversi. 
Infatti Shoah è un termine ebrai-
co che significa “catastrofe”, 
mentre Olocausto è di origine 
greca e significa “bruciato per in-
tero” e richiama il sacrificio pre-
visto dalla legge ebraica: la vitti-
ma sacrificale doveva essere uc-
cisa, bruciata per intero e le par-

ti commestibili consumate come 
segno di alleanza fra Dio e l'uo-
mo.  
Pertanto è più esatto ricordare 
il massacro degli Ebrei con Shoa, 
in quanto olocausto è un sacrifi-
cio previsto dalla legge.  
Molto è stato scritto sui campi 
di sterminio, si è perfino arrivati 
a dire che tutto sarebbe stato 
un’invenzione, ma ci sono le te-
stimonianze dolorose dei super-
stiti che raccontano alle scolare-
sche le loro storie dolorose. 
I superstiti italiani sono 13 tra i 
quali la senatrice Liliana Segre e 
sono i custodi della memoria. 
Ben sapendo che sono gli ultimi, 
sono convinti che la memoria 
resisterà anche se verrà affidata 
ai freddi musei e ad Israele, ma 
sono anche convinti che le nuo-
ve generazioni capiscono e po-
trebbero essere loro gli eredi 
dei loro ricordi. 

Giorno della memoria è anche 
per le tante persone che si sono 
impegnate per nascondere gli 
ebrei nelle loro case, a volte fa-
cendoli passare per lontani pa-
renti sfollati.  
Nella mia vita ho avuto l’onore 
di conoscere salvatori e salvati, e 
ho ascoltato i loro racconti fatti 
con semplicità senza retorici e-
roismi.  
E giorno della memoria è anche 
per i delatori, per coloro che si 
sono arricchiti alle spalle di chi 
veniva deportato per non torna-
re più, per coloro che sapevano 
delle stragi e non parlavano.  

Purtroppo la natura uma-
na è fatta di grandi atti 
umanitari e di grande infa-
mità. E’ bene ricordare 
che anche in Italia, dopo 
l’entrata in vigore delle 
leggi razziali fasciste il 10 
novembre 1938, furono 
istituiti dall’autorità tede-
sca campi di concentra-
mento e di transito, dove i 
prigionieri venivano smi-
stati e inviati ai campi di 
sterminio in Germania e 
in Polonia.  

Ricordiamo i campi di Fossoli, di 
Bolzano e la Risiera di San Saba a 
Trieste.  
Tanti libri sono stati scritti sulla 
Shoa. Ricordiamo i più famosi: “Il 
diario di Anna Franck”, “Se que-
sto è un uomo” di Primo Levi.  
Ed è proprio di Primo Levi la te-
stimonianza di questa immane 
tragedia: “Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, voi che 
trovate tornando a sera il cibo 
caldo e visi amici: considerate se 
questo è un uomo che lavora nel 
fango, che non conosce pace, 
che lotta per mezzo pane che 
muore per un sì o per un no… 
meditate che questo è stato, vi 
comando queste parole: scolpite-
le nel vostro cuore…”  
Primo Levi muore suicida nel 
1987, a 67 anni, sopraffatto dai 
sensi di colpa di “essere soprav-
vissuto.”  

 



Verso le elezioni amministrative di Vicenza 

PAGINA 4 MADDALENE NOTIZIE  ANNO XI I I   N .  261 DEL 28 GENNAIO 2023  

Arrivederci a sabato 11 febbraio 2023 

Ecco i primi candidati sindaco 

B 
isognava attendere la 
fine delle feste natalizie 
per poter assistere alle 
prime attese uscite dei 

partiti cittadini con i loro candi-
dati alla poltrona di sindaco di 
Vicenza per le elezioni previste 
o alla fine di maggio o al più tardi 
la prima domenica di giugno. La 
data non è ancora stata ufficializ-
zata dal Ministero dell’Interno, 
ma indicativamente si terranno 
in quel periodo le elezioni ammi-
nistrative a Vicenza da cui uscirà 
la nuova maggioranza che gover-
nerà la città per altri cinque anni, 
ovvero fino al 2027. 
Finora sono due i candidati certi 
già scesi in campo: il primo che 
si è presentato ufficialmente è  
Giacomo Possamai, attuale capo-
gruppo del PD a Palazzo Ferro 
Fini, a Venezia. Nel capoluogo 
berico, comunque, Possamai ha 
scelto di correre senza le inse-
gne del PD, da indipendente. 
Scelta che non è passata ovvia-
mente inosservata, ma che non 
cambia sostanzialmente le cose, 
poiché Possamai sarà il candida-
to della sinistra che si pone co-
me obiettivo di scalzare dallo 
scranno più alto di sala Bernarda 
l’attuale sindaco Francesco Ruc-
co. Compito non facile, sicura-
mente per il buon Possamai, gio-
vane, preparato e capace, ma 
che si candida in un momento 
particolarmente difficile per il 
PD alle prese con una guerra 
interna per l’elezione del nuovo 
segretario nazionale al posto del 
dimissionario Enrico Letta. Pro-
blemi non da poco per il maggio-
re partito di sinistra, uscito ma-
lamente sconfitto alle elezioni 
politiche del 25 settembre scor-
so che viene, tra l’altro, accusato 
di aver perso di vista i veri pro-
blemi del Paese a causa dei trop-
pi dissidi interni e delle eccessive 
diatribe tra i quattro candidati 
alla segreteria del Partito. Forse 
per questa ragione il giovane 
Possamai ha scelto di non corre-

re a Vicenza con il simbolo del 
PD, peraltro in odore di cambiare 
ancora una volta denominazione. 
Il sindaco uscente Francesco Ruc-
co soltanto mercoledì scorso ha  
ufficializzato la sua discesa in cam-
po motivandola con la necessità di 
completare il programma non an-
cora attuato in questo primo 
mandato. Per lui le prossime ele-
zioni saranno di fatto la resa dei 
conti con i quattro assessori al-
lontanati dalla sua Giunta nel cor-
so di questo quinquennio ormai 
giunto al termine, che sicuramen-
te gli presenteranno il conto. Uno 
su tutti, sarà certamente Claudio 
Cicero, che ha già detto che cor-
rerà da solo, anche lui candidato 
sindaco con la sua lista civica Im-
pegno a 360 gradi.   
Altra lista civica già in attività da 
qualche mese è quella che vede 
assieme altri due ex assessori de-
fenestrati da Rucco, ovvero la li-
sta Rigeneriamo Vicenza dove 
corrono fianco a fianco gli ex as-
sessori Lucio Zoppello e Marco 
Lunardi. Tra questa lista e quella 
di Cicero c’era stato nei giorni 
scorsi un tentativo per unire le 
forze, tentativo andato a vuoto 
poiché anche  Rigeneriamo Vicen-
za ha indicato quale candidato sin-
daco Lucio Zoppello. 
E ad oggi, non ha ancora sciolto le 
sue riserve e scoperto le sue car-
te l’altro illustre assessore scari-
cato soltanto lo scorso mese di 
agosto dal sindaco uscente, vale a 
dire Matteo Tosetto, un nome 
sicuramente di peso, il quale sta 
lavorando da tempo per presen-
tarsi alle prossime elezioni ben 
preparato con una propria lista 
civica, dopo l’abbandono di Forza 
Italia, causa scatenante della sua 
defenestrazione da parte di Ruc-
co. 
Tutte queste liste comunque, sot-
trarranno voti e voti alla lista di 
Rucco, il quale dovrà sudare le 
proverbiali sette camice per una 
eventuale riconferma, al momen-
to non così sicura.  

 

A proposito  
della nuova  
area fitness  

di Maddalene 
 

N 
el numero 259 del 
31 dicembre scorso 
abbiamo dato notizia 
dell’intenzione della 

Amministrazione comunale di 
creare una nuova area fitness 
nello spazio verde di via Cereda 
a fianco della chiesa parrocchia-
le. Secondo le comunicazioni 
fornite dall’amministrazione co-
munale la richiesta è pervenuta 
da un non meglio precisato 
“gruppo di giovani di Maddalene”.  
La notizia non è stata presa mol-
to bene dai molti fruitori della 
tensostruttura ubicata nelle 
stessa via Cereda, che si sono 
chiesti quali siano stati i criteri 
che hanno indotto l’assessore 
allo sport Matteo Celebron a 
proporre alla Giunta questo 
provvedimento pur essendo a 
conoscenza, fin dal suo insedia-
mento quale assessore, del pre-
cario stato in cui versa la strut-
tura polivalente ultimata solo 
nel 2013. Investire 60.000 euro 
per la realizzazione di un’area 
fitness su uno spazio verde dav-
vero esiguo, sembra ai più un 
non senso, quando la contigua 
tensostruttura può tranquilla-
mente offrire, se adeguatamente 
attrezzata, analogo servizio. Me-
glio sarebbe investire parte della 
somma stanziata per sistemare 
una volta per tutte le carenze 
statiche della citata palestra. 
Questo, almeno, è il parere del-
la maggioranza dei partecipanti 
(diversamente giovani) al corso 
di ginnastica di mantenimento 
che  ogni lunedì e giovedì matti-
na frequentano la tensostruttura 
per le relative ore di lezione. E, 
lo ricordiamo all’assessore, si 
tratta di trentasette cittadine/i 
che hanno regolarmente pagato 
le quote di iscrizione anche per 
l’uso della palestra.  

Riflessione ad alta voce 

 


