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otta al Covid-19 con un deciso piano di
vaccinazioni; utilizzo dei fondi del Next
Generation Ue, transizione ecologica e
digitale, con la creazione di due ministeri

dedicati a queste ultime questioni. Il Governo
Draghi nasce avendo questi obiettivi principali, e
ottiene in parlamento la fiducia di un larghissimo
schieramento di forze, come nessun altro governo
prima d’ora aveva mai avuto. E’, ancora una volta,
un ‘whatever it takes’ pronunciato dall’ex ban-
chiere centrale europeo, declinato ora in chiave ita-
liana.

“Il Programma – ha detto infatti il Premier, nel di-
scorso svolto al Senato - è stato costruito in base
ad obiettivi di alto livello e aggregando proposte
progettuali in missioni, componenti e linee pro-
gettuali. Nelle prossime settimane rafforzeremo la

dimensione strategica del Programma, in partico-
lare con riguardo agli obiettivi riguardanti la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili,
l’inquinamento dell’aria e delle acque, la rete fer-
roviaria veloce, le reti di distribuzione dell’energia
per i veicoli a propulsione elettrica, la produzione
e distribuzione di idrogeno, la digitalizzazione, la
banda larga e le reti di comunicazione 5G”.

Il Next generation EU prevede riforme. Alcune
riguardano problemi aperti da decenni ma che
non per questo vanno dimenticati. Fra questi la
certezza delle norme e dei piani di investimento
pubblico, il fisco, la giustizia, la pubblica ammini-
strazione, il modello di turismo. 

Il tutto, in una chiave convintamente europeista e
atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia:

Nasce il governo Draghi
Lotta al Covid e utilizzo del Next Generation Ue
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Unione europea,
Alleanza Atlantica,
Nazioni Unite. “An-
coraggi che ab-
biamo scelto fin dal
dopoguerra, in un
percorso che ha
portato benessere,
sicurezza e prestigio
internazionale”, ha
spiegato Draghi. Il
Presidente del Con-
siglio ha sottoli-
neato ancora che
sostenere il governo
“significa condivi-
dere l’irreversibilità della scelta dell’euro, significa
condividere la prospettiva di un’Unione europea
sempre più integrata che approderà a un bilancio
pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei pe-
riodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il
riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree defi-
nite dalla loro debolezza cedono sovranità nazio-
nale per acquistare sovranità condivisa. Anzi,
nell’appartenenza convinta al destino dell’Europa

siamo ancora più
italiani, ancora più
vicini ai nostri terri-
tori di origine o re-
sidenza. Dobbiamo
essere orgogliosi
del contributo ita-
liano alla crescita e
allo sviluppo del-
l’Unione europea.
Senza l’Italia non
c’è l’Europa. Ma,
fuori dall’Europa
c’è meno Italia”.
Proteggere il futuro
dell’ambiente, con-

ciliandolo con il progresso e il benessere sociale, ri-
chiede un approccio nuovo: digitalizzazione,
agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud com-
puting, scuole ed educazione, protezione dei terri-
tori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto
serra, sono diverse facce di una sfida che il neonato
governo intende portare fino in fondo.

Buon lavoro, presidente Draghi.


