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Draghi ridisegna

i ministeri
Rdc sottoesame

Nuovostile, nuoviministeri,
perunamaggioreefficienza.Al
vialaTransizioneecologicaeil
Comitatochecoordinerài di-
casteri perlasvolta verde.Or-
lando nominaunComitatodi
valutazioneperil Rdc.

D’Angelo,Fatigante, MazzaePicariello
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Draghi ridisegnai ministeri

e mettesottoesameil Reddito
L’agenda

del governo
ROBERTA D’ANGELO

lgovernoDraghisembra
aver quasi finito il ro-

daggio. Il premier si
muovesupiù fronti, fortedei
suoi ministri di fiducia, e ie-
ri, l’esecutivo si è dato un
nuovo look: il Consigliodei
ministri ha dato il via libera
alla nascitadel MiTe, il mi-
nistero della Transizionee-
cologica guidato da Rober-
to Cingolani (che indugia
volentieri sulnuovo,evoca-
tivo acronimo),mentrenel-
la riorganizzazione dei mi-
nisteri, su proposta del suo
titolare Enrico Giovannini,
cambianome ancheal Mit,
chediventa "Ministero del-

I

le infrastrutture edellamo-
bilità sostenibili".Modifi-
che non solo " estetiche",
manelle intenzioni si trat-
terà di dareunaaccelerata
ai temi caldi del program-
ma. Sui quali il presidente
delConsiglioègiàattivo nel
dialogo con l’Unione Euro-
pea, in attesadella presi-
denza italiana del G20.

Insomma,il tempoètiranno
e il premierhadato lacarica
ai suoiministri. CosìAndrea
Orlando riceve i consulenti
del lavoroela presidentedel
Consiglionazionaledell’Or-
dine, Marina Calderone,gli
presenta le proposte per la
revisionedel Redditodi cit-
tadinanza. Il ministro isti-

tuisce in merito unComita-
to tecnico scientifico, sotto
la guida della sociologa

ChiaraSaraceno,cheneva-
luterà l’efficacia e le even-
tuali modifiche.
A PalazzoChigi, invece,l’e-
secutivo ratificala nascitadel
ministero voluto dai 5stelle,
in un quadropiù ampioche
riordina le competenze e
coinvolge anchealtri dica-
steri. Cosìil decretodi ieri i-

stituisce il ministero della
Transizione ecologica, che
assumele competenze del
ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e
del mare,nonchéquelle in
materia di politica energeti-
ca dal ministero dello Svi-
luppo economico.Unaspin-
ta per interpretare in chiave

greenil Next GenerationEu.
In funzione del nuovo di-
partimento, per coordinare
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illavoro deitantisoggettiin-
teressati alla svoltaambien-
tale, viene istituito il Comi-

tato interministeriale perla
transizioneecologica(Cite),
presiedutodallostessoDra-

ghi, di cui farannopartean-
che il Mef, il Mise, l’Agricol-
tura, il Sude laCultura, che
avrà tremesi di tempo per
redigereil Pianoper la tran-
sizione ecologica.
Tra le novità, la nascitadel

ministero del Turismo con
portafoglio,cheavràil com-
pito di curarela program-
mazione, il coordinamentoe
lapromozionedellepolitiche
turistichenazionali, i rap-
porti con le Regionie i pro-
getti di sviluppo del settore
turistico, oltre alle relazioni
con l’Unione Europeae in-
ternazionali. Funzionisfilate
aldicasterodi DarioFrance-
schini, chesi concentreràe-

sclusivamente sullaCultura.
Riflettori accesi anche sul
ministero per laTransizione
digitale guidatoda Vittorio
Colao, perquelsaltodi qua-
lità mai avvenutoancorain
favore della connessionee
digitalizzazionedel Paese.
DossiersucuipuntaDraghi,
chehachiusoieri laduegior-
ni europea incentrata sulla
pandemia e sull’approvvi-
gionamento dei vaccini ne-

cessari. Altro tema caldo:la
cooperazionecon laNato. Il
percorso di costruzione di
un’autonomiastrategicadel-
l’Unione Europeadeveesse-

re declinatoin complemen-
tarietà conlaNato,ancheal-
la luce dellanuova ammini-

strazione Usa.Tuttavia l’Ue
devepuntare ad esserepiù
chesolounapartedella Na-
to, secondoil ragionamento
delpremier italianodurante
lasessioneSicurezzaeDife-

sa del ConsiglioUe, svoltasi
sempreieri.
Insomma, un esecutivo, il
suo,cheguardaoltrei confi-
ni. Doveil nostro commissa-
rio europeoPaoloGentiloni
è pronto la settimanapros-
sima a« fornirele lineeguida
sucomee quandonormaliz-
zare lasorveglianza sui bi-
lanci pubblici nell’Ue».
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Al via la svolta
"verde":il Cite,
nuovocomitato

tra i ministeri
dellaTransizione
ecologica,Mef e

altri, dovrà
scrivereunpiano

entro tremesi.
Cambianomeil

Mit. E Gentiloni:
oraal lavorosulle

regoleUe

LE NOVITÀ

StefanoBonaccini / Ansa
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Il presidentedel
ConsiglioMario
Draghi nelsuostudio
di PalazzoChigi

/ Ansa
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