IL DISCORSO DI DRAGHI E LA
FIDUCIA IN SENATO

Ieri sera, 17 febbraio, il capo del Governo Mario
Draghi ha ottenuto la fiducia in Senato.
Prima di ottenere la fiducia, il Presidente del
Consiglio ha tenuto il suo discorso programmatico.
In questo articolo parleremo in modo semplice e
breve del discorso di Draghi e della fiducia del
Senato.

IL DISCORSO DI DRAGHI
Draghi ha tenuto il suo discorso programmatico in
Senato.
Ogni nuovo Presidente del Consiglio deve fare il
suo discorso programmatico per ottenere la fiducia
e per presentare il suo programma.
Ha parlato per 50 minuti con la mascherina e un
po’ di emozione.
Ha ricevuto diversi applausi e alcune
contestazioni.
Gli obiettivi principali del suo nuovo governo
sono:
La lotta contro la pandemia
La ripresa economica

La transizione ecologica.
Ecco le parti principali del suo discorso:

Nel suo discorso il Presidente del Consiglio
Draghi:
Ha ringraziato l’ex Presidente del Consiglio
Conte.
Ha chiesto responsabilità e l’unità delle forze
politiche in Italia.
Ha parlato del:
Virus: è il nemico di tutti. Bisogna combattere
contro la pandemia e salvare le vite dei
cittadini.
Si impegna ad informare con anticipo gli
italiani sui cambiamenti delle regole.
Vaccini: la sfida sarà ottenere le dosi
sufficienti, e poi distribuirle in modo
rapido ed efficiente.
Ricostruzione economica dell’Italia: il Governo
proteggerà i lavoratori, ma alcune attività
economiche dovranno cambiare.
Europa: il Governo sarà fortemente europeista.
Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Paese e del
legame con l’Europa.
Scuola: è necessario ritornare a scuola in
sicurezza.
Ambiente.
Donne: l’obiettivo è la parità di genere. Le donne
dovrebbero avere gli stessi stipendi degli uomini
e non dovrebbero scegliere tra famiglia e lavoro.
Turismo, Infrastrutture, Fisco e Giustizia,
Migrazione.

Alla fine del discorso, ha ricevuto un lungo
applauso.
Ecco il video di tutto il discorso:
CLICCA SU QUESTO LINK SE VUOI ASCOLTARLO:
https://www.youtube.com/watch?v=B0lWkX3IQ7Y.

LA FIDUCIA IN SENATO.
Ieri sera il Presidente del Consiglio, dopo il suo
discorso, ha ottenuto la fiducia in Senato.
I voti: 262 a favore, 40 contrari e 2 astenuti.
Lega, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Leu e
gli altri partiti di centro hanno votato a favore.
Alcuni senatori del Movimento 5 stelle e Fratelli
d’Italia sono contrari al nuovo Governo.
Oggi, 18 febbraio, il Presidente del Consiglio
Draghi dovrà ottenere la fiducia della Camera.

